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ANG - Palestre di progettazione online: attività di informazione, formazione e orientamento su Erasmus+/Gioventù e Corpo europeo di solidarietà non si fermano Nell’ambito del programma annuale delle Palestre di progettazione, l’Agenzia Nazionale per i Giovani continua a garantire ai giovani sia l’accesso alle opportunità e alla mobilità sia la possibilità di prepararsi a progettare in vista della prossima scadenza del 1° ottobre, l’ultima dell’anno in corso per entrambi i Programmi europei. Gli appuntamenti realizzati nel primo bimestre di questa programmazione sono stati l’occasione per circa 300 tra giovani e rappresentanti di organizzazioni, enti e gruppi, di arricchire il loro bagaglio di conoscenze sulle opportunità offerte dai Programmi, ma anche per approfondire alcune tematiche connesse alle politiche europee per la gioventù, all’educazione non formale e all’animazione socioeducativa. Le Palestre di progettazione trattano, infatti, differenti Azioni e attività dei programmi Erasmus+/Gioventù e Corpo europeo di solidarietà e consentono di acquisire elementi utili alla progettazione; al contempo, offrono una panoramica su alcuni temi di maggior attualità nell’ambito della partecipazione attiva, dell’acquisizione di soft skill, dello sviluppo personale dei giovani attraverso le esperienze di educazione non formale e di mobilità per l’apprendimento. Inoltre, la cooperazione con la rete Eurodesk in Italia, attraverso il Piano congiunto di attività con l’ANG, consente un’ampia diffusione dell’informazione in tutte le aree del Paese e una promozione più mirata a raggiungere anche i giovani meno attivi e con minori opportunità rispetto ai loro coetanei. Anche in questo periodo estivo le Palestre di progettazione in programma si realizzeranno in modalità webinar e saranno rivolte ai giovani che desiderano approfondire e progettare, ad organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza che si preparano a presentare progetti, ad animatori, formatori, operatori attivi nel settore della gioventù in cerca di opportunità europee per migliorare il loro lavoro nel campo dell’educazione non formale. La sessione sarà il più possibile dinamica e interattiva e offrirà anche la possibilità di fare domande e chiarire dubbi sulle modalità di partecipazione e sui temi trattati. Partecipare è facile, basta iscriversi alle attività attraverso il sito di ANG o il sito di Eurodesk Italy, dove sono di volta in volta aperte le iscrizioni e forniti tutti i dettagli utili alla partecipazione. È consigliato iscriversi per tempo al webinar di vostro interesse; di norma le iscrizioni si chiudono 4 giorni prima della data dell’appuntamento. Una volta verificate le candidature, gli organizzatori inviano agli iscritti un’email  di conferma con le informazioni sulle modalità di partecipazione, fino a 24 ore prima dell’attività. Le Palestre di progettazione sono prioritariamente rivolte a chi non ha mai presentato e realizzato progetti e partecipato ad attività formative organizzate dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. Il webinar dura due ore circa, inizia alle ore 15:00 e termina al più tardi alle 17:00. Gli appuntamenti previsti sono: 
� 3 settembre – I Progetti di Dialogo giovanile – KA3 – nell’ambito di Erasmus+:Gioventù; 
� 8 settembre – I Progetti di solidarietà nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà; 
� 16 settembre – Quality Label: il Marchio di qualità per Volontariato, Tirocinio, Lavoro nell’ambito del Corpo europeo di  
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solidarietà. ***** Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2021/01) – Contributi  ai partiti politici europei L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione. La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo beneficiario nell’esercizio finanziario che va dall’ 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai termini e alle condizioni stabiliti nell’accordo di contributo concluso tra detto partito politico europeo e il Parlamento europeo. Le domande di finanziamento sono ricevibili se inviate al presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2020, in copia elettronica, preferibilmente in formato pdf, alla seguente casella di posta elettronica funzionale:  fin.part.fond.pol@europarl. europa.eu Le domande originali sono conservate dal richiedente e inviate al Parlamento integralmente o parzialmente su semplice richiesta dei servizi del Parlamento al seguente indirizzo fisico: Presidente del Parlamento europeo Attn. del sig. Didier Kléthi Direttore generale della  DG Finanze SCH 05B031 L-2929 Lussemburgo LUSSEMBURGO Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale:  fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu La normativa di base del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/ ***** Invito a presentare proposte (n. IX-2021/02) – “Sovvenzioni alle Fondazioni politiche europee” L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione. La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per ’esercizio finanziario che va dall’ 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di contributo conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo. Le domande di finanziamento sono ricevibili se inviate al presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2020, in copia elettronica, preferibilmente in formato pdf, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl. europa.eu  
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Le domande originali sono conservate dal richiedente e inviate al Parlamento integralmente o parzialmente su semplice richiesta dei servizi del Parlamento al seguente indirizzo fisico: Presidente del Parlamento europeo Attn. del sig. Didier Kléthi Direttore generale della  DG Finanze SCH 05B031 L-2929 Lussemburgo LUSSEMBURGO Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale:  fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu La normativa di base del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm ***** Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente:  EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria. EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università dell’UE, dei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti. Per l’anno accademico 2020/2021 il programma EIBURS invita a presentare proposte sui seguenti nuovi temi di ricerca: “Competitività, crescita e digitalizzazione delle imprese” “Impatto dell’integrazione di genere nei progetti infrastrutturali” Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 30 settembre 2020.  L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/ ***** Invito a presentare proposte  “Media Literacy for all” Il bando punta ad accrescere l'alfabetizzazione mediatica dei cittadini di tutte le età attraverso l'innovazione e la collaborazione tra le comunità di alfabetizzazione mediatica all'interno dell'UE, anche potenziando soluzioni esistenti. Promuove lo sviluppo di pratiche innovative per rendere consapevoli i cittadini sulla disinformazione e incentivare l’uso responsabile dei canali di comunicazione offerti dai social media. 
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   Gli obiettivi generali del bando sono: 
� aumentare il livello di educazione ai media in Europa; 
� valutare la scalabilità, la sostenibilità e l'adattabilità delle azioni sviluppate a seguito dei precedenti bandi lanciati nel quadro dell’Azione preparatoria; 
� perseguire un’ulteriore innovazione metodologica e una maggiore cooperazione tra le comunità di alfabetizzazione mediatica all'interno dell'UE. Le attività ammissibili al finanziamento potranno essere: 
• Creazione di materiale online multilingue, inclusi archivi di notizie verificate e strumenti didattici innovativi, per migliorare le capacità dei cittadini di acquisire una comprensione critica dei media e dei social media e di interagire con essi. Tali azioni devono prevedere la cooperazione con le comunità pertinenti, quali biblioteche, organi di stampa, piattaforme online, organizzazioni per l’educazione ai media, enti accademici e/o di verifica delle informazioni con specifica expertise nella disinformazione; 
• Sviluppo di applicazioni, strumenti e metodologie innovative per aumentare la consapevolezza sul pericolo di ricevere e propagare disinformazione, promuovere l’uso di servizi di verifica delle informazioni e la segnalazione di possibili casi di disinformazione da parte degli utenti dei social media; 
• Promozione di campagne sui social media e altre attività mirate ad aiutare i cittadini ad interagire con i media digitali in modo critico, a decostruire la comunicazione dei media e a distinguere l’informazione dalla propaganda; 
• Individuazione di best practices e di un’efficace strategia di diffusione dei materiali creati dal progetto. Ciò può essere raggiunto attraverso la creazione di reti di professionisti che possono agire come moltiplicatori di migliori pratiche; 
• Attività guidate dalla comunità per personalizzare e rendere accessibili gli strumenti e i materiali sopra indicati a minoranze, persone scarsamente qualificate, “immigrati digitali (over 50)”, migranti e rifugiati o persone a rischio di marginalizzazione sociale; 
• Attività di formazione sull’alfabetizzazione mediatica, strumenti e materiali destinati a formatori, educatori e insegnanti, incluso la condivisione di best practices. Le proposte devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE, tenendo conto dell’equilibrio geografico (progetti che coinvolgono un numero maggiore di partner saranno ritenuti prioritari nel processo di valutazione). Il termine di scadenza per presentare la proposte è il 30 settembre 2020. Possono partecipare al presente bando  organizzazioni non-profit (private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), organizzazioni internazionali, università, istituti d’istruzione, centri di ricerca, enti a scopo di lucro (es. organismi dei media). Il bando e la documentazione per la candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-media-literacy-all-call-proposals-2020 ***** Bando per la nuova rete di centri "Europe Direct" 2021-2025 La Commissione europea ha pubblicato un bando per selezionare la nuova generazione di centri EUROPE DIRECT per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2025. Scopo dei centri EUROPE DIRECT è rendere l’Europa accessibile a tutti a livello regionale e locale e coinvolgere il pubblico nel dibattito sull’UE, sulle sue politiche e priorità e sul suo futuro.  
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I centri EUROPE DIRECT forniscono informazioni sull’UE e organizzano attività destinate a coinvolgere le persone, come ad esempio i dialoghi con i cittadini, stabiliscono relazioni con i media e altri partner locali e aiutano le istituzioni dell’UE a comprendere meglio i temi sensibili, le preoccupazioni e le percezioni dell’opinione pubblica nelle aree geografiche di competenza. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 ottobre 2020, ore 17.00 (ora di Bruxelles). Tutta la documentazione è disponibile sul sito:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-it-2020 Per maggiori informazioni consultare il sito: https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-2020-communication-activities_en oppure: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en ***** Bando Isi Agricoltura 2019/2020 – INAIL - Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro Il presente avviso finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sostiene le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentiva le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.  Possono partecipare: le microimprese e le piccole imprese, di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, come definita dall’art. 2, punto (5) del medesimo Regolamento (UE), come individuati dalla legge n. 208/2015. La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www.inail.it - Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.  La data di apertura  per la compilazione della domanda è il 15 Luglio 2020 e la data di chiusura è il 24 Settembre 2020. Download codici identificativi  dal 25 Settembre 2020.  Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it.    Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. ***** Fondazione Con il Sud   “Un domani possibile”, nuovo bando di Con i Bambini La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore, a presentare proposte pro- 
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gettuali per favorire l’inclusione e l’autonomia dei minori e dei giovani migranti arrivati soli nel nostro Paese. Con i Bambini intende sostenere interventi, che contribuiscano a offrire opportunità educative e di inclusione alle e ai giovani migranti, di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto ingresso in Italia da minorenni e da soli, fornendo loro un percorso di inserimento lavorativo di medio-lungo periodo, soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni sociali solide. Possono partecipare al bando partenariati composti da almeno 4 enti: un’organizzazione di Terzo settore con ruolo di soggetto responsabile; almeno un altro ente di Terzo settore con esperienza negli ambiti previsti dal bando; almeno un soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro e almeno un partner pubblico il cui ruolo risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti. Inoltre, potranno far parte del partenariato anche altre organizzazioni non profit, istituzioni, enti di formazione e della ricerca, imprese. Le proposte dovranno prevedere interventi in almeno due delle tre aree geografiche previste nel Bando (Nord, Centro, Sud e Isole). Le proposte dovranno: -prevedere modalità di intervento che tengano conto del percorso migratorio del singolo minore o neo maggiorenne, delle sue necessità e delle sue potenzialità ed aspirazioni, e che promuovano di conseguenza le migliori opportunità per una sua inclusione nel territorio nazionale; -proporre percorsi educativi e culturali, formali ed informali, volti allo sviluppo di competenze cognitive e trasversali, capaci di offrire condizioni adeguate di apprendimento e sviluppo delle conoscenze, rafforzamento del senso di identità, di appartenenza,di auto-stima e di fiducia verso il futuro e verso le comunità in cui i giovani sono coinvolti, stimolando così  anche un ruolo di cittadinanza attiva; -mirare a sostenere i giovani migranti nel raggiungimento e nel mantenimento dell’autonomia di vita nel medio-lungo periodo, anche in territori diversi da quello di residenza, intervenendo in modo sinergico in tutti i seguenti ambiti:  
• accompagnamento all’autonomia lavorativa di medio-lungo periodo 
• accompagnamento all’autonomia abitativa 
• accompagnamento alla costruzione di reti relazionali e sociali Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso il portale Chàiros messo a disposizione dalla Fondazione, entro e non oltre le ore  13:00 della data di scadenza del 9 Ottobre 2020. Consultare il sito: Fondazione Con il Sud - “Un domani possibile”, nuovo bando di Con i Bambini Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: iniziative@conibambini.org o di contattare telefonicamente gli  uffici Attività istituzionali di Con i Bambini al numero 06/40410100 (interno1), negli orari di assistenza previsti :  
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore13:00; 
• martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.  Laddove le risposte fornite siano di interesse generale potranno essere pubblicate nell’area FAQ sul sito “Con i Bambini” (www.conibambini.org) a integrazione di quanto già previsto dal presente Bando. ***** PSR SICILIA - 2014/2020 - MISURA 6 - Sviluppo  delle Aziende Agricole e  delle  Imprese – OPERAZIONE 6.4a - Regime de minimis 



    Pu        PuntoeuropaInforma agosto 2020   

 Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa Via Malta, 106 – 96100 Siracusa Tel. 0931.709.281/356 – Fax 0931.64311 e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it  
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 “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” Agricoltura Sociale L’operazione 6.4a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole, con la finalità di incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese agricole che diversificano le proprie attività, contribuendo al loro rafforzamento competitivo e migliorando la competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare anche attraverso investimenti funzionali all’avvio di attività di trasformazione e/o commercializzazione in prodotti che non rientrano nell’allegato I del Trattato dell’UE. Si punta, pertanto, al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole, incoraggiandone la ristrutturazione e l’ammodernamento. Nello specifico la presente azione risponde al fabbisogno F04 “Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra- agricole, in particolare per giovani e donne”, e contribuisce alla focus area 2a “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”. Inoltre, l’operazione concorre anche alla FA 6a, poiché destina parte delle risorse finanziarie all’obiettivo del miglioramento dello sviluppo economico delle aree rurali, e contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’innovazione, attraverso la promozione di servizi innovativi alle imprese e alle persone. Le   domande   di   partecipazione   al   bando   possono  essere    presentate telematicamente sul portale SIAN di AGEA dall’1/08/2020 al 2/11/2020. Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** Si avvisa la gentile utenza che dal 17 al 31 agosto il servizio di Front-Office ed Help-Desk dell’Ufficio Europa sarà sospeso. Riprenderà dall’1 settembre 


