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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-

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
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PER CHI? 

Giovani dai 18 ai 30 anni non compiu-

ti, senza lavoro e non impegnati in per-

corsi di studio o di formazione profes-

sionale (NEET) iscritti al Programma 

Garanzia Giovani. che hanno attitudi-

ne al lavoro autonomo e all’autoim-

prenditorialità 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 

INFORMAZIONI? 

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

cioeuropa@comune.alcamo.tp.it    Tel 0924/502701 

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


News dall’Europa e non solo... 
      

Bandi— Programmi Europei 

 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

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

Per maggiori informazioni: 

 http://www.europafacile.net/Scheda/News/18330  

Europa Creativa  

Bandi 2020 relativi al sottoprogramma MEDIA  

L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato i bandi 2020 

relativi al sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa. 

Si tratta complessivamente di 12 bandi che sostengono la 

realizzazione di progetti nel settore dell’audiovisivo, of-

frendo opportunità in diversi ambiti di intervento che spa-

ziano dalla produzione e distribuzione di film e opere au-

diovisive all’alfabetizzazione cinematografica, dallo svilup-

po di videogame alla promozione di opere online, ai festival 

cinematografici, alla programmazione televisiva, all’acces-

so ai mercati professionali. 

 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.europafacile.net/Scheda/News/18330
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe
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Il Corpo europeo di solidarietà è una  iniziativa dell'Unione europea che offre ai 

giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, 

nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. 

Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne 

almeno 18 per poter iniziare un progetto. I progetti saranno aperti a persone fino a 

30 anni. 

I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici 

mesi e si svolgeranno di norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione euro-

pea. 

Portale Europeo per i Giovani 

Informazioni e opportunità per i giovani in Europa. 

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 12:00 (ora di Bru-

xelles) dei termini indicati di seguito: 

- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 28 settembre 

2019 24/01/2020** 

** scadenza posticipata a seguito della rettifica del bando pubblicata l' 8/7/2019 

https://europa.eu/youth/EU_it
https://europa.eu/youth/EU_it
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Parte SPIN, il progetto 
che fa crescere le PMI 
innovative del #Sud! 
#Innovazione, capitali, 
#OpenInnovation. Promosso da @MISE_GOV e gestito da 
Invitalia con @_ELITEGroup_  

 
 

Dal 1° ottobre parte SPIN (Scaleup Program Invitalia Network), il programma 
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del PON Imprese e 
competitività 2014-2020, e gestito da Invitalia in partnership con ELITE, London 
Stock Exchange Group. 

Tre gli obiettivi: favorire l’incontro fra le piccole aziende innovative del Mezzogior-

no con le medie e grandi imprese nazionali e internazionali; facilitare i processi di 

open innovation e trovare nuovi capitali. 

Con SPIN, per la prima volta, spinoff universitari, PMI e startup innovative 
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, potranno accedere ai servizi of-
ferti da ELITE, attraverso una piattaforma online personalizzata. 
 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://twitter.com/hashtag/Sud?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Innovazione?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OpenInnovation?src=hash
https://twitter.com/MISE_GOV
https://twitter.com/_ELITEGroup_
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/spin
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E' stato sottoscritto il decreto attuativo relativo all'ampliamento della platea dei 

beneficiari della misura "Resto al Sud" . Dopo la pubblicazione in Gazzetta Uffi-

ciale sarà possibile per gli under 46 ed i professionisti presentare i progetti sulla 

piattaforma online di Invitalia. 

Cosa si può fare 
Avviare iniziative imprenditoriali per: 

 produzione di beni nei settori in-
dustria, artigianato, trasformazione 
dei prodotti agricoli, pesca e acqua-
coltura 

 fornitura di servizi alle imprese e 
alle persone 

 turismo 

Sono escluse dal finanziamento 

le attività agricole e il commercio. 
Destinatari 
Under 46 residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al 
momento della presentazione della domanda (o che vi trasferiscono la residenza dopo la comunica-
zione di esito positivo del progetto). 
 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, per 
l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di 

spesa utili all’avvio dell’attività. 

 Agevolazioni 

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: 

contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo 
finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo,  


