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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-

zionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it se-

guendo il link di collegamento  

Rivolgiti al nostro sportello presso la  

Cittadella dei Giovani 

 

 Orientamento e prima informazione sulla crea-
zione di impresa; 

 Informazioni sulle opportunità offerte dall’U-
nione Europea; 

 Offerte di lavoro; 

IDEA 

!!!! 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.comune.alcamo.tp.it


 

News dall’Europa e non solo… 

 News dal Camune…  

 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

 
Ufficio Politiche Comunitarie  Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it  Tel 0924-502701 

 

Molte call di questo periodo riguardano il mondo dell’innovazio-

ne nelle sue varie declinazio-

ni: impresa, innovazione sociale, industrie cultura-

li e creative: 

Programma EASI (occupazione e innovazione sociale): 

Scambio per personale di piccole e medie impre-

se (bando in scadenza il 17 settembre) Innovazione so-

ciale e riforme nazionali (bando in scadenza il 10 settembre) 

Programma Europa Creativa:Progetto pilota per le industrie culturali e 

creative (bando in scadenza il 12 agosto) 

Programma Horizon2020: Rete europea per l’innovazione aperta nelle tec-

nologie avanzate (scadenza 1° agosto) Associazione europea per l’innova-

zione delle PMI (apertura 3 settembre, scadenza a gennaio) 

Ma sono anche aperti bandi interessanti nei settori dell’inclusione 
sociale, della cittadinanza e della salute: 

 

Programma Erasmus+:Monitoraggio e tutoraggio dei giovani a rischio di 
radicalizzazione attraverso lo sport (bando in scadenza il23 luglio) 

Programma Europa per i Cittadini:Progetti per la società civile, Gemellaggi 
tra città e Reti di città (bando in scadenza il 2 settembre) 

Programma Salute:Invito a presentare proposte 2019, su tematiche riguar-
danti le malattie rare e la riduzione dell’uso degli antimicrobici(bando in 
scadenza il 10 settembre) 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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PER CHI? 

Giovani dai 18 ai 30 anni non 

compiuti, senza lavoro e non 

impegnati in percorsi di stu-

dio o di formazione profes-

sionale (NEET) iscritti al Pro-

gramma Garanzia Giovani. 

che hanno attitudine al lavoro autonomo e all’autoim-

prenditorialità e la voglia di mettersi in gioco. 

FORMAZIONE 

I giovani che si iscriveranno alla sessione formativa 

usufruiranno gratuitamente del supporto di consulenti 

e formatori esperti selezionati con un’assistenza perso-

nalizzata, 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 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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SOTTOMISURA 8.4 

Pubblicato il bando della sottomisura 8.4 "Sostegno per il ripristino delle foreste danneg-
giate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici". 
 
Dotazione Finanziaria 
La dotazione finanziaria pubblica della misura per l’intero periodo di programmazione è 
pari ad euro 16.000.000,00 di cui FEASR euro 9.680.000,00  
Beneficiari 
Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie forestale inte-
ressata dall’impegno; - Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della su-
perficie forestale interessata dall’impegno; - Loro Associazioni 
 
Documenti allegati: 
Bando 
Decreto approvazione 
Decreto correttivo 
Disposizioni attuative 
 

SOTTOMISURA 4.1 

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria pubblica della sottomisura 4.1 per l’intero periodo di programmazione 

è pari ad € 424.000.000 di spesa pubblica, di cui FEASR € 256.520.000  

 

Beneficiari  

Gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche (società agricola di persone, capitali o cooperativa 

di produzione, costituite in conformità alla legislazione vigente)  

 

Documenti allegati 

Avviso errata corrige 

Nuove disposizioni attuative corrette 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Secondo%20Bando%208.4.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/DDG%201043.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/DDG%201056.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/disposizioni%20attuative%208.4%20marzo2017.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/avviso%20pubblicazione%20nuove%20dispos%20att%20s%20m%204%201%20con%20errata%20corrige%20.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/2%20maggio%20%20disposizioni%20%204%201%20in%20form%20revisione%20con%20errata%20corrige.pdf
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OPERAZIONE 4.4.a “Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse gene-
tiche in agricoltura” .  
SCADENZA PROROGATA AL 30.09.2019 
 
Documenti allegati:  Bando 2019—DDG n.688 del 19.04.2019—Disposizioni attuative 

                                                      ——————————— 

OPERAZIONE 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di 
erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale” – BANDO – Con 
DDG. n. 840 del 07.05.2019 è stato approvato il bando della operazione. 
 
Documenti allegati: Bando D.D.G. n. 840 del 07.05.2019 
 
                                                      ——————————— 
 
OPERAZIONE 4.4.c “ Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione 
della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità” Bando 2019 – AV-
VISO - Apertura bando sul portale SIAN. 
Documenti allegati: Avviso  
 
 

Nell’Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti.  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Bando%20Misura%204%204%20a.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/DDG%20n.688.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Disposizione%20Attuative%204%204%20a.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Bando%204.4d.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/DDG.n.840.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/avviso%204_4%20C%20rilascio%20informatico%20domande%20di%20sostegno%209maggio2019.pdf
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/area-faq/


News dall’Europa e non solo... 
      

 SICILIA … News e Bandi Aperti  

 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

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

 

Avviso 27/2019 FSE Sicilia: contribuiti ai giovani 

per master, corsi di perfezionamento e brevetti a 

partire dal 29 aprile 2019 

Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 

 

 

 

http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Allegato%20al%201428%20DDG%20del%2018_04_2019%20Avviso%
20%2027_2019%20Progetto%20Giovani.pdf AVVISO 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150255399.PDF AVVISO—MODIFICHE  

https://avviso272019.siciliafse1420.it/login  LINK REGISTRAZIONE  

http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Risposte_alle_FAQ__al_20_05_2019_Avviso_27_2019.pdf FAQ DALLA 
1 ALLA 48 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150253960.PDF  FAQ DALLA 49 ALLA 82 

http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=200&st=1 SITO FSE SICILIA 

Pubblicazione Comunicato prot. n. 77132 del 17_07_2019 concernente causale giustificativi di spesa e di pagamento 
di cui all'art. 6 punto 3 dell'Avviso 27/2019  

 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Allegato%20al%201428%20DDG%20del%2018_04_2019%20Avviso%20%2027_2019%20Progetto%20Giovani.pdf
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Allegato%20al%201428%20DDG%20del%2018_04_2019%20Avviso%20%2027_2019%20Progetto%20Giovani.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150255399.PDF
https://avviso272019.siciliafse1420.it/login
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Risposte_alle_FAQ__al_20_05_2019_Avviso_27_2019.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150253960.PDF
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=200&st=1
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150303886.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150303886.PDF
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QUANDO 

19 OTTOBRE 2019 — PALERMO — CONSORZIO ARCA (UNIPA) 

A CHI E’ RIVOLTO?: 

Il workshop è rivolto sia alle principianti sia a chi già sviluppa,  ma vuole espandere i suoi orizzonti. 

In qualità di partecipante: 

 Workshop Django Girls di una giornata (con installazione degli strumenti alcuni giorni prima) du-

rante il quale creerai il tuo primo blog con Django; 

 Incontri con persone del settore ; 

 Interventi di persone che porteranno la loro esperienza nella programmazione e nel settore tecnolo-

gico previsti durante il worksho 

 Attestato di partecipazione. 

 
PER INFO :  WWW.CONSORZIOARCA.IT 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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Il Roadshow di Boost Heroes il 10 Settembre farà tappa a Palermo ad Arca,  

La deadline per parteciare all'investor day è il 6 Luglio!.   

Le tappe del Roadshow sono sia dei Selection Day per il programma di accele-
razione di B Heroes sia degli Investor Day, in cui le startup potranno incontrare 
il team di investimento di Boost Heroes, i co-investitori del network, business 
angel e fondi di venture capital, che valuteranno opportunità di investimento 
diretto nelle startup, indipendentemente dalla successiva partecipazione al pro-
gramma di accelerazione.  

Il programma di accelerazione di B Heroes sostiene le startup selezionate con 
investimenti fino a 1 milione di euro, suddivisi in 500 mila euro per la migliore 
startup e almeno 50 mila euro per le altre partecipanti, supporto gratuito da par-
te dei mentor e servizi gratuiti da parte delle aziende partner, visibilità televisi-
va e digitale sui nostri canali.  

PER INFO :  WWW.CONSORZIOARCA.IT 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.bheroes.it/
https://www.bheroes.it/startup/
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Tirocini Servizio civile  Start up 
 

Il governo regionale ha dato il via libera al piano  

che programma la seconda fase di 'Garanzia giovani',  

Il  piano prevede:   

Azioni riservate ai Neet. La maggior parte delle risorse servirà per riportare chi ha fra i 15 e i 18 anni 
dentro un circuito formativo : 1) formazione mirata all’inserimento 2)  tirocini extra curriculari 3) 
orientamento, assunzione e formazione in azienda e accompagnamento al lavoro. 

Piano per i giovani disoccupati: 1) tirocini extracurriculari; 2)  apprendistati che portano ad una quali-
fica o ad un diploma; 3) Alta formazione e ricerca 4) sostegno alle iniziative di start up dei giovani sici-
liani: 5) il Servizio civile che viene diviso in tre categorie: il servizio civile nazionale, il servizio civile re-
gionale  
Tirocini in mobilità geografica,  1) per fare un’esperienza di servizio civile negli altri paesi dell’Unione 
europea e 2) per consentire la mobilità professionale transnazionale e territoriale: saranno finanziati, 
insomma, anche periodi di apprendistato professionale e i lavoro fuori dalla Sicilia. 

Per aderire, occorre compilare il modulo online in cui dovrai inserire le informazioni anagrafiche. 
Non appena completata questa fase, il sistema invierà all'indirizzo email da te indicato in fase di 
registrazione, le credenziali con cui accedere alla tua area personale del portale ANPAL. 

Puoi aderire a Garanzia Giovani anche tramite i portali regionali o rivolgendoti direttamente 
ai Servizi per l'Impiego. 

Per Info: www.garanziagiovani.gov.it 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.anpal.gov.it/
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/IlRuoloDelleRegioni.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/TrovaSportello.aspx

