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 News dal Camune…  
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Ufficio Politiche Comunitarie  Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it  Tel/fax 0924-27062 

È un servizio di informazione gratuito del Comune di 

Alcamo.  

Il servizio informa, diffonde e monitora costantemente le opportunità offerte 

dall’Unione Europea attraverso i programmi comunitari sia a gestione diret-

ta che indiretta. È possibile consultare on line il periodico d’informazione 

mensile o iscriversi alla Newsletter attraverso un servizio di registrazione 

presente sul sito istituzionale del Comune di Alcamo 

www.comune.alcamo.tp.it seguendo il link di collegamento       

  

 

Avviso pubblico del Comune di Alcamo mediante manifesta-
zione di interesse per la selezione di partner per l’ideazione 

e la co-progettazione di azioni in materia di “Povertà Urba-
na” per la partecipazione al Quarto bando europeo Urban 

Innovative Actions - UIA  

LEGGI QUI— SCADENZA 28.01.2019  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.comune.alcamo.tp.it
http://www.comune.alcamo.tp.it/
https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/11594/avviso-manifestazione-di-interesse-co-progettazione
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Decreto di proroga  

Azioni dirette a migliorare la produzione 
e la commercializzazione del miele  

Campagna 2018 - 2019 

LEGGI QUI  
  

Dipartimento dell'agricoltura 

Adesione aziende per la partecipazione allo stand MIPAAFT, relati-
vo alla manifestazione "SEAFOOD EXPO GLOBAL" che si terrà a 
Bruxelles dal 07 al 09 maggio 2019 … Continua 

Dipartimento della pesca mediterranea 

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad inter-
venti per spese di investimento nel settore dei teatri. 

L'Avviso pubblico disciplina la concessione di contributi a sostegno 
della realizzazione di progetti volti al miglioramento e alla qualifi-
cazione delle sedi di spettacolo in Sicilia. Sono definiti i termini e le 
modalità per la presentazione di progetti relativi ad interventi per 
spese di investimento nonché le procedure per l'assegnazione dei 
relativi finanziamenti. Leggi qui 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Attivita/PIR_Produzionianimali/PIR_Miglioramentodellaproduzioneecommercia
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=198162360
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=198149585
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News e Bandi Regionali 
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REDDITO DI LIBERTA' DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

Prorogata la data utile per la presentazione della documentazione progettuale 
prevista dall'Avviso D.D.G. n. 2718/18 allegato A punto 7 che viene così fissata 
al 20 febbraio 2019.  Leggi qui l’avviso 

Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche so-

Nidi e prima infanzia, aperto un nuovo bando per i comuni siciliani:  

domande entro il 20 marzo 

La Regione Siciliana ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la 
presentazione di progetti riguardanti “Interventi infrastrutturali a titolarità pubblica 
per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infan-
zia”. 

Il bando, pubblicato dal Dipartimento Famiglia e Politiche sociali con DDG n. 2427 
del 29/11/2018, è finalizzato a favorire la conciliazione vita-lavoro e ad aumentare la 
diffusione di servizi qualificati dedicati ai bambini da zero a tre anni. Sono inclusi 
interventi anche per l’adeguamento di immobili pubblici esistenti, acquisto di fornitu-
re e arredi. 

La dotazione finanziaria è di quasi 17 
milioni di euro. Le risorse provengo-
no dal Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione2007/2013 – Obiettivo di 
Servizio “Servizi di cura per la prima 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/041176.pdf
https://www.euroinfosicilia.it/implementazione-nidi-e-servizi-prima-infanzia/
https://www.euroinfosicilia.it/implementazione-nidi-e-servizi-prima-infanzia/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
https://www.euroinfosicilia.it/programmazione-2014-2020/livello-nazionale-2/fondo-di-sviluppo-e-coesione/
https://www.euroinfosicilia.it/programmazione-2014-2020/livello-nazionale-2/fondo-di-sviluppo-e-coesione/
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Dal Fondo Fami 30 milioni a sostegno dei comuni nella gestione di 
servizi agli stranieri 

Pubblicati due avvisi, per 20 e 10 milioni, per azioni rivolte a famiglie e persone in condizione 
di disagio. Scadenza il 21 marzo alle ore 12,00… Continua 

Bandi  Europei 2019-  

Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza Sono stati pubblicati i nuovi bandi del 

programma “Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza”, previsti dal programma di 
lavoro 2019 … segui il link   

Programma Justice. Il programma JUSTICE ha pubblicato i primi bandi 

2019 per un budget complessivo di 16 835 000 EUR a favore della cooperazio-
ne e formazione giudiziaria, l’accesso alla giustizia e le politiche in materia di 
droghe.  Vedi qui le scadenze 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.interno.gov.it/it/notizie/dal-fondo-fami-30-milioni-sostegno-dei-comuni-nella-gestione-servizi-stranieri
http://www.progettareineuropa.com/2019/01/diritti-uguaglianza-cittadinanza-bandi-2019/?fbclid=IwAR3zuE05yTOVIww0ZuQ4bK19K-flLHS5Qbva3eiujersBgcojqtKx1mmBuk
http://www.progettareineuropa.com/2019/01/pubblicati-bandi-2019-del-programma-justice/?fbclid=IwAR1uVpG3KbRV4AWqfe_FDeh-MveZfj7fC0lkLsJ3xeK4Y6FjruvOdjfqDUs
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Intesa Sanpaolo, SPRING (cluster tecnologico nazionale della chimica ver-
de)  Assobiotec (associazione italiana per lo sviluppo delle biotecnologie) or-
ganizzano l'undicesima edizione del BioInItaly Investment Forum 2019, che 
si terrà a Milano il 16 e 17 aprile. L'invito, che punta ad offrire ai partecipanti 
networking e contatto diretto con investitori europei e internazionali, è rivol-
to a tutte le startup e i ricercatori attivi nei campi della Circular Bioecono-
my e della Red Biotech & Medical Devices, che verranno selezionati ed inse-
riti all'interno del percorso di accelerazione di Intesa Sanpaolo StartUp Initia-
tive, per ricevere formazione, feedback da parte di esperti del settore e la 
possibilità di connettersi con investitori e imprese in tutta Europa. 
La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata al 15 febbraio 

Bando di selezione per l’accesso ai servizi di accelerazione di Cre.Zi. Plus, per 
sviluppare progetti innovativi nell’ambito dell’industria culturale e creativa. 
Partecipa proponendo la tua idea imprenditoriale anche in fase embriona-
le, entro il 31 gennaio! l Bando si rivolge a singoli o team che intendano svi-
luppare progetti innovativi nell'ambito dell'industria culturale e creativa, e 
che vogliano accedere al percorso di empowerment imprenditoriale e di ac-
celerazione offerto da Cre.Zi Plus.  Leggi qui  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.startupinitiative.com/mysui/registration/new_startup.html
http://www.clusterspring.it/home/
https://assobiotec.federchimica.it/
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1038-b-cre-zi-bando-di-selezione-per-l-accesso-ai-servizi-di-accelerazione-di-cre-zi-plus&Itemid=290

