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Cittadella dei Giovani—Via Ugo Foscolo,1 Alcamo 

 

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  

IDEA!!!!! 
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; 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.comune.alcamo.tp.it
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SOTTOMISURA 4. 

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 
 

OPERAZIONE 4.4.a “Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in 

agricoltura”  

 partire dal 30 Maggio 2019 è possibile rilasciare su SIAN le domande di sostegno.  
Bando 2019 approvato con DDG n. 688 del 19.04.2019. 
Documenti allegati:  Bando 2019—DDG n.688 del 19.04.2019—Disposizioni attuative 

MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fe-

nomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale” – BAN-

DO – 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 

 

MISURA 4 - 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 – AVVISO - Aper-
tura bando sul portale SIAN. 
Documenti allegati: Avviso  
 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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
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
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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 

 

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
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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
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Candidature aperte per il programma di formazione 

Youth4Regions per studenti di giornalismo 

 
I candidati devono inviare il loro miglior testo o le loro migliori immagini su un progetto finanziato dall'UE. 
I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornalisti e visitare le istituzioni dell'UE e i loro 
servizi saranno pubblicati sulla rivista "Panorama" della direzione generale della Politica regionale e urbana 
(DG REGIO) della Commissione europea. Il programma è aperto agli studenti degli Stati membri dell'UE, dei 
paesi vicini e candidati; le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio 2019 e saranno selezionati 33 giovani 

 

 

The application period is open until 15 July 2019 at 17:00 (CET).  Link!!! 

 

 

 

 

 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
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NUOVO BANDO PER IL CORSO DELLA SCUOLA SUPERIORE TLC - ANNO 2018-2019 

La Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni, opera nell'ambito 
dell'Istituto Superiore C.T.I. ed organizza annualmente, d'intesa con una delle tre fa-
coltà di ingegneria di Roma, un corso post-laurea per la specializzazione tecnica nel 
settore ICT, rivolto ai laureati in ingegneria. A tutti coloro che concludono il percorso 
formativo col superamento degli esami previsti dal piano di studi, è rilasciato il Diplo-
ma di Specializzazione in Telecomunicazioni, che dà la possibilità di ottenere il rico-
noscimento di crediti per la partecipazione ad iniziative formative universitarie. 
 

Il termine di presentazione delle domande per l'iscrizione al corso per l'a.a. 
2018/2019 è stato fissato al 28 giugno 2019. 

Scarica il bando per la partecipazione al corso Anno Accademico 2018/2019 

Piano didattico 

Moduli domanda 

Per ulteriori informazioni: www.ssst.isticom.it 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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http://www.ssst.isticom.it/
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       European Youth Award 2019  

 

C’è tempo fino al 31 luglio 2019 per partecipare al concorso “European Youth Award”, dedicato a 
giovani studenti, imprenditori e alle start-up, con meno di 33 anni. L’iniziativa è promossa dall’In-
ternational Center of New Media ed è cofinanziata dall’Europe for Citizens Programme dell’Unione 
Europea. 
Il concorso intende premiare i più innovativi giovani europei che utilizzano Internet e gli apparec-
chi mobili per creare contenuti digitali di interesse sociale che affrontino almeno uno degli obietti-
vi definiti dal Consiglio d’Europa. I vincitori potranno presentare il proprio progetto ad un pubblico 
internazionale, ricevere riscontri dai mentori, formazione, pubblicità e molto altro. 

European Youth Award (EYA) è una competizione a livello europeo che si pone l’o-
biettivo di motivare giovani imprenditori e start-ups a sviluppare progetti digitali 
( website, apps, IoT, etc) per migliorare la società. 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Chi ha meno di  33 anni (nat* dopo o il 1.1.1986). 

Residente in uno stato membro dell’Unione Europea o l’Unione per il Mediterraneo.  

con un progetto digitale innovativo di carattere sociale (website, app, game, IoT). 

Progetto con impatto positivo sulla società (aiuta i malati, da’ supporto all’apprendimento). 
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