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Ufficio Politiche Comunitarie 

Cittadella dei Giovani—Via Ugo Foscolo,1 Alcamo 

 

Informa, diffonde e monitora costantemen-

te le opportunità offerte dall’Unione Euro-

pea attraverso i programmi comunitari sia 

a gestione diretta che indiretta.  È possibile 

consultare on line il periodico d’informa-

zione mensile o iscriversi alla Newsletter 

attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istitu-

z i o n a l e  d e l  C o m u n e  d i  A l c a m o 

www.comune.alcamo.tp.it o seguendo il 

link di collegamento  

Rivolgiti al nostro sportello presso la  

Cittadella dei Giovani 

 Orientamento e prima informazione sulla 
creazione di impresa; 

 Informazioni sulle opportunità offerte 
dall’Unione Europea; 

 Offerte di lavoro; 

IDEA 

!!!! 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
https://www.comune.alcamo.tp.it/it/page/politiche-comunitarie
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PER CHI? 

Giovani dai 18 ai 30 anni non compiuti, senza lavoro e 

non impegnati in percorsi di studio o di formazione 

professionale (NEET) iscritti al Programma Garanzia 

Giovani. che hanno attitudine al lavoro autonomo e 

all’autoimprenditorialità e la voglia di mettersi in gio-

co. 

FORMAZIONE 

I giovani che si iscriveranno alla sessione formativa 

usufruiranno gratuita-

mente del supporto di 

consulenti e formatori 

esperti selezionati con 

un’assistenza persona-

lizzata, per un totale di 

80 ore formative 

 

INFORMAZIONI? 

Cittadella dei Giovani  Via Ugo Foscolo 1 Alcamo mail 

all’indirizzo: ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it    Tel 

0924/502701 

News dall’Europa e non solo… 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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 INAIL ISI  2019 

L'Inail mette a disposizione 251.226.450 euro in finanziamenti a fondo 
perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte 
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, per 
l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore. 

 
Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/
provincia autonoma e per assi di finanziamento. 

 
L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti ap-
partenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenti 
all'asse 4 e 60.000 euro per i progetti appartenti all'asse 5. 

 
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presen-
tazione della domanda, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella 
sezione dedicata all’Avviso Isi 2019,  

Entro il 31 gennaio 2020  

 

Bando Isi 2019 

News dall’Europa e non solo… 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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Atlante Regionale dei Cammini 

RICOGNIZIONE PROPOSTE  

Costituzione di un tavolo regionale inca-

ricato di sviluppare azioni comuni e 

coordinate in un’ottica di valorizzazione 

del turismo religioso  
 

La presentazione delle istanze dovrà essere effet-

tuata entro e non oltre giorno 13 marzo  2020 

Continua…  

 

 

Segui il link… 

D.A. 20/A2 del 16 gennaio 2020 

 AVVISO  

News dall’Europa e non solo… 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?_piref857_3677299_857_3677298_3677298.strutsAction=%2Fnews.do&stepNews=det_news&idNews=200249602
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_Avvisi/DA20A2del16.01.2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_Avvisi/Avviso%20(1).pdfC:/Users/Utente/Documents/Biblioteca%20di%20calibre
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PO FESR 2014/2020 – Azione 6.6.1  

Valorizzazione aree protette e strategiche  

Pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione 

di beneficiari e operazioni per la realizzazione 

di OOPP (opere pubbliche)/beni e servizi, a re-

gia regionale, con procedura di valutazione 

delle domande a graduatoria, nell’ambito 

dell’Azione 6.6.1 Interventi per la tutela e 

la valorizzazione di aree di attrazione di rile-

vanza strategica (aree protette in ambito terre-

stre e marino, paesaggi tutelati) tali da consoli-

dare e promuovere processi di sviluppo. 

L’Avviso prevede una dotazione finanzia-

ria pari a 16.046.778,19 euro. 

Possono partecipare al presente avviso la Re-

gione Siciliana, gli Enti Gestori delle Riserve e 

dei Parchi Naturali, le Associazioni ambienta-

liste, gli Enti locali. CONTINUA... 

News dall’Europa e non solo… 
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HOMI Fashion & Jewels,  

WHITE,  

Progetto SMAU,  

MOSBUILD,  

FOOD ANDO HOTEL ASIA,  

SIAL CANADA 

CIBUS,  

AFRICA HEALTH,  

BIO INTERNATIONAL CONVEN-

TION,  

STONETECH,  

SUMMER FANCY FOOD,  

SANA,  

WHITE,  

WORLD FOOD MOSCOW,  

SIAL,  

FHC SMART CITY EXPO WORLS CONGRESS, BIG 5,  

ARTIGIANO IN FIERA,  

NAUTIC, 

WINTER FANCY FOOD  

CONTINUA... 

News dall’Europa e non solo… 

Le scadenze dei termini di presentazione 

delle domande per ciascuna manifesta-

zione fieristica sono indicate all’interno 

dell’Avviso, scaricabile al link sotto. La 

prima data di scadenza utile è quella del 

31 gennaio 2020, l’ultima è il 17 settem-

bre 2020. 

PO FESR 2014/2020 –  Azione 3.4.1 – Promozione 
export imprese – Manifestazioni fieristiche 
2020/2021 – Avviso per aziende settori fashion, 
design, start up e innovazione, edilizia sostenibi-
le, agroalimentare, scienze della vita-
biomedicale, smart cities, artigianato e nautica 
(scadenze 31 gennaio-17 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-4-1-promozione-export-imprese-manifestazioni-fieristiche-20202021-avviso-manifestazione-di-interesse/
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Il Mise stanzia 21,8 milioni per 

le imprese con il bando 

“Brevetti+” e 5,7 milioni per le 

università e gli enti di ricerca 

con “Proof of Concept 

Proof of Concept (POC) 

 Bando per la realizzazione di programmi di valoriz-

zazione dei brevetti tramite il finanziamento di pro-

getti di proof of concept (poc)…  

Leggi  Anche la versione integrale del bando contenente tutte le informazioni 

Brevetti+ 

Brevetti+ ha una dotazione di 21,8 milioni di euro, cui potranno aggiungersi le risor-
se del PON Imprese e Competitività a favore delle iniziative localizzate nelle regioni 
meno sviluppate. 

L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla va-
lorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e svilup-
po di mercato. 

I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up in-
novative, cui è riservato il 15% delle risorse stanziate. 

Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia dal 30 gennaio 2020 

e fino ad esaurimento delle risorse.Continua.. 

News dall’Europa e non solo… 
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https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sviluppiamo-i-territori/proof-of-concept
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/brevetti
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Avviso 

Con la circolare della Direzione Generale per gli incentivi 
alle imprese n. 439196 del 16 dicembre 2019 sono state 
definite le tempistiche e le modalità di presentazione delle 
domande secondo la nuova disciplina introdotta dal De-
creto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana n. 244 del 17 ottobre 2019. 

Le domande di agevolazione potranno essere presenta-
te, sulle base della nuova modulistica, a partire dal 20 
gennaio 2020. 

Le domande già presentate e per le quali, alla data di pub-

blicazione della predetta circolare, non siano già stati 

adottati provvedimenti da parte del Soggetto Gestore, po-

tranno essere riformulate in base alla nuova disciplina en-

tro 60 giorni dalla suddetta data del 20 gennaio 2020. In 

caso di ripresentazione è fatta salva, ai fini dell’ammissi-

bilità delle spese e dell’accertamento dei relativi requisiti, 

la data di presentazione della domanda originaria. 

Continua... 

News dall’Europa e non solo… 

Sostegno alle startup innovative 

 (Smart & Start Italia) 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2040599-circolare-direttoriale-16-dicembre-2019-n-439196-smart-start-italia-nuova-disciplina
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2040599-circolare-direttoriale-16-dicembre-2019-n-439196-smart-start-italia-nuova-disciplina
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start
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Il corso “Creazione e gestione di contenuti per il 

Web” (Digital Copywriting, Content Management e Mar-

keting), fornisce il quadro di competenze indispensabili 

per diventare professionisti nella creazione e nella gestio-

ne di contenuti efficaci nel web attuale. 

 

Il corso è rivolto a: studenti universitari, neolaureati, gio-

vani con buone abilità di scrittura che vogliono diventare 

veri professionisti del content management e del content 

marketing, giornalisti e pubblicisti che vogliono aggiorna-

re le proprie competenze tecniche nel campo della produ-

zione di testi per il web. 

 

Il corso è a pagamento e si svolgerà ad ARCA tutti i gio-

vedì dal 30 gennaio al 27 febbraio 2020. Iscriviti 

suhttps://www.communicationvillage.com/ 

prodotti in internet e nel web. 

.Continua… 

Per info: www.consorzioarca.it  

News dall’Europa e non solo… 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1127-a-palermo-il-corso-creazione-e-gestione-di-contenuti-per-il-web&Itemid=290

