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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
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OPERAZIONE 4.4.a “Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse gene-
tiche in agricoltura” .  
 
Documenti allegati:  Bando 2019—DDG n.688 del 19.04.2019—Disposizioni attuative 

                                                      ——————————— 

OPERAZIONE 4.4.b “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori 
custodi” 
Bando 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”  
Nuova data di apertura per la presentazione delle domande di sostegno decorre dal 2 settembre 
2019 e fino al 2 gennaio 2020.  
 
Documenti allegati: Bando D.D.G. n. 840 del 07.05.2019 Avviso modifica disposizioni at-
tuative Misura 4.4.d Avviso modifica max Enti gestori Disp. 4.4.d. 

                                                      ——————————— 
 
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  

 

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%20Misura%204%204%20B.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Disposizione%20Attuative%20Misura%204-4-b.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%20MODIFICA%20DISP.%20ATTUATIVE%20MISURA%204.4.D.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/AVVISO%20MODIFICA%20DISP.%20ATTUATIVE%20MISURA%204.4.D.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Avviso%20Modifica%20max%20Enti%20Gestori%20Disp%204.4.d..zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/avviso%204_4%20C%20rilascio%20informatico%20domande%20di%20sostegno%209maggio2019.pdf
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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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COMUNICATO PROT_ 90544 del 06_09_2019 _AVVISO PUBBLICO 
N_27_2019 PROGETTO GIOVANI 4_0 - PO FSE 2014_2020 COMUNI-
CAZIONE CONCERNENTE L'APERTURA DEI TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA SECONDA FINESTRA 
 

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://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150406363.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150406363.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150406363.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150406363.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://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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#ASOC1920, al via la settima edizione di A Scuola di 

OpenCoesione: Istanze entro il 21 ottobre 2019 

#ASOC1920. È aperto il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC), giunto 

alla sua settima edizione. 

Le scuole secondarie superiori di ogni indirizzo di tutto il territorio 

nazionale possono inviare le proprie candidature entro le 18 di lune-

dì 21 ottobre 2019, utilizzando l’apposito form online disponibile sul 

sito AScuoladiOpenCoesione.it. 

È prevista la partecipazione per un numero compreso indicativamente tra 

le 25 e le 50 classi per ciascuna regione. Ogni team non può superare i 25 

studenti. 

Il progetto – attraverso un percorso innovativo di didattica interdi-

sciplinare – mira a infondere nei futuri cittadini una maggiore consa-

pevolezza del ruolo che svolge la Politica di coesione per lo sviluppo e 

la crescita dei territori europei. 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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Avviso "Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia 

socio-economica per titolari di protezione internazionale"  e la 

loro fuoriuscita dal circuito di accoglienza  

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo completo del 
bando si prega di visitare www.interno.gov.it 

AMBITO INTERVENTO 

1) inserimento abitativo 

2) Supporto all’inserimento lavorativo 

3) Inserimento socio-culturale 

DESTINATARI 

Titolari di protezione internazionale usciti 

da non oltre 18 mesi dal circuito dell’acco-

glienza.  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/fami-avviso-realizzazione-percorsi-individuali-lautonomia-socio-economica-titolari-protezione-internazionale
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Nuovo bando per favorire l’integrazione dei migranti per 

progetti transnazionali volti a favorire l’integrazione di 

cittadini dei paesi terzi negli Stati membri. 

Sette le priorità identificate dal bando 

1) Promozione dell’integrazione delle persone bisognose di 

protezione attraverso programmi di sponsorizzazione privata 

2) Orientamento sociale di cittadini di paesi terzi appena arri-

vati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, in-

cluse attività di mentoring e di volontariato 

3) Integrazione sociale ed economica delle donne migranti 

4) Campagne di sensibilizzazione e informazione sui rischi 

della migrazione irregolare in paesi terzi selezionati e in 

Europa 

5) Sostegno alle vittime di tratta di essere umani 

6) Protezione dei bambini migranti 

7) Azioni transnazionali per la formazione di esperti nel set-

tore dell’asilo e della migrazione 

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo completo del 
bando si prega di visitare il sito ufficiale della Commissione eu-
ropea.  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu


News dall’Europa e non solo... 
      

News — GIOVANI  

 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

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

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. 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://europa.eu/youth/EU_it
https://europa.eu/youth/EU_it
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E' stato sottoscritto il decreto attuativo relativo all'ampliamento della platea dei benefi-

ciari della misura "Resto al Sud" . Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possi-

bile 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 industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agrico-

li, pesca e acquacoltura 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

 turismo 

Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio. 
  

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni im-

mobili, 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,  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it

