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Informa, diffonde e monitora costantemente le op-

portunità offerte dall’Unione Europea attraverso i 

programmi comunitari sia a gestione diretta che in-

diretta.  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  

PER CHI? 

giovani dai 18 ai 30 anni non compiuti, senza la-

voro e non impegnati in percorsi di studio o di 

formazione professionale (NEET) iscritti al Pro-

gramma Garanzia Giovani. che hanno attitudine 

al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità e 

la voglia di mettersi in gioco. 

FORMAZIONE 

I giovani che si iscriveranno alla sessione formativa usufruiranno gratui-

tamente del supporto di consulenti e formatori esperti selezionati con 

un’assistenza personalizzata, per un totale di 80 ore formative 

DOVE? 

Cittadella dei Giovani  Via Ugo Foscolo 1 Alcamo mail all’indirizzo: 

ascandariato@comune.alcamo.tp.it  – ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it    

FORMAZIONE GRATUITA PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.comune.alcamo.tp.it
mailto:ascandariato@comune.alcamo.tp.it
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’a-
deguata rete di centri di raccolta”  

Avviso pubblico per la conces-
sione di agevolazioni in favore 
di Comuni, anche nelle forme 
associative regolarmente costi-
tuite (Ambiti di Raccolta Otti-
mali), per la realizzazione e/o 
ampliamento/potenziamento/

adeguamento di Centri Comunali di Raccolta  

Di seguito, in formato digitale, il link relativo alla bozza dell'avviso a 

ISTANZE PAESC : PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE AL 13 MARZO 2019 

Proroga dei termini per la presentazione delle doman-
de relative al "Programma di ripartizione di risorse ai 
Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azio-
ne per l'Energia Sostenibile e il Clima C(PAESC)", ap-
provato con D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018. 

Con D.D.G. n. 57 del 25 gennaio 2019, il termine per la presentazione 
dell'istanza per l'ottenimento delle risorse previste dal "Programma di 
ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano 
di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 53 del 14 dicembre 
2018, è stato prorogato di ulteriori 45 giorni, sino alle ore 12:00 del 13 
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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 interes-
se per la presentazione di progetti riguardanti “Interventi infrastrutturali a 
titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi inte-
grativi per la prima infanzia”. 

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 forniture e arredi. 

La dotazione finanziaria è di qua-
si 17 milioni di euro. Le risorse 
provengono dal Fondo per lo Svi-
luppo e la Coesione2007/2013 –
 Obiettivo di Servizio “Servizi di 
cura per la prima infanzia – Asili”. 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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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Azione 9.3.2 – Aiuti a strutture di servizi socio-educativi prima 
infanzia . Proroga scadenza II finestra 

Il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali con DDG n. 141 del 

29/1/2019 ha approvato la proroga della scadenza per la presentazione 

delle domande per la II finestra dell’Avviso relativo alla richiesta di 
concessione di agevolazioni da parte delle organizzazioni del terzo 
settore no profit  

Le domande di contributo finanziario per la seconda finestra devono 
essere inoltrate in via telematica (PEC) entro le ore 13.00 del 18 marzo 

2019. 

La dotazione finanziaria complessiva è di 18.520.000 euro, di 
cui 7.520.000 euro a valere sull’Azione 9.3.2 del PO FESR 2014-2020. 

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 sociali 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/041176.pdf
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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
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http://www.progettareineuropa.com/2019/01/pubblicati-bandi-2019-del-programma-justice/?fbclid=IwAR1uVpG3KbRV4AWqfe_FDeh-MveZfj7fC0lkLsJ3xeK4Y6FjruvOdjfqDUs
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YES I start up è un progetto finanziato da ANPAL ed Ente Nazionale per 

il Microcredito (ENM), finalizzato alla formazione e all'accompagnamen-

to all'autoimprenditorialità dei giovani NEET su tutto il territorio nazio-

nale attraverso un percorso formativo mirato e personalizzato che condu-

ce alla definizione di un' idea di impresa.  

L'obiettivo è quello di agevolare i giovani consentendo loro un più rapido 

accesso alla presentazione della domanda di finanziamento al fondo SEL-

FIEmployment o misure analoghe. 

Per accedere ai finanziamenti bisogna essere: giovani tra i 18 e 29 anni 

NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè senza un lavoro e 

non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale iscritti al 

programma Garanzia Giovani. 

Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di 

beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, come 

ad esempio: turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ri-

creativi; servizi alla persona; servizi per l’ambiente; servizi ICT (servizi 

multimediali, informazione e comunicazione); risparmio energetico ed 

energie rinnovabili; servizi alle imprese; imprese manifatturiere e artigia-

ne. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI : UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE  DI ALCAMO—

0924502701—EMAIL: ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it  
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