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“Il Futuro è nelle tue mani” – aperta la piattaforma multilingue digitale della Conferenza sul futuro dell’Europa Si tratta dell’elemento centrale della Conferenza sul futuro dell’Europa in cui si potranno condividere idee, trovare eventi, leggere i contributi a tutti gli eventi e seguire lo stato di avanzamento della Conferenza. Sarà possibile farlo nelle 24 lingue ufficiali dell’UE. La piattaforma multilingue digitale mira a massimizzare la partecipazione, promuovere un dibattito realmente europeo tra i cittadini e garantire l’accessibilità e la trasparenza della Conferenza sul futuro dell’Europa. È aperta a tutti i cittadini, ai soggetti pubblici (istituzioni dell’UE, parlamenti nazionali, autorità locali, ecc.) e alla società civile dell’UE, a livello sia paneuropeo che nazionale/locale. Si incoraggia la partecipazione del maggior numero di persone, quanto più diverse possibile. La piattaforma rispetterà pienamente la riservatezza degli utenti e le norme dell’UE sulla protezione dei dati. Faciliterà un processo “dal basso verso l’alto” promosso dai cittadini e l’accesso del pubblico a tutti i risultati degli eventi, facendo sì che i dibattiti tenuti in tutta l’UE siano ascoltati dai decisori delle istituzioni dell’UE.  Entro la primavera del 2022 la Conferenza dovrebbe giungere a conclusioni e fornire orientamenti sul futuro dell’Europa. Chiunque potrà leggere e navigare tra le idee e gli eventi figuranti sulla piattaforma, ma sarà necessario registrarsi per poter dare il proprio contributo (idee o eventi). Gli utenti si registreranno tramite il sistema “EU Login” o potranno accedere attraverso i social media. Fai sentire la tua voce effettuando l’accesso alla piattaforma per la Conferenza sul futuro dell’Europa: https://futureu.europa.eu/ #TheFutureIsYours ***** Capitali europee 2022 per il turismo intelligente La Commissione UE ha indetto il concorso per le Capitali europee del turismo intelligente 2022. L'iniziativa "Capitale europea del turismo intelligente", giunta alla terza edizione, riconosce i risultati eccezionali delle città europee come destinazioni turistiche in quattro categorie: sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, nonché patrimonio culturale e creatività. Questa iniziativa dell'UE mira a promuovere il turismo intelligente nell'UE, a collegare e rafforzare le destinazioni e a facilitare lo scambio di buone pratiche. L’ obiettivo è quello di promuovere l'innovazione per rafforzare le destinazioni intelligenti in Europa, per migliorare l'offerta turistica per i visitatori e per facilitare nuove partnership, il networking e lo scambio di buone pratiche. Ulteriore obiettivo è anche quello di promuovere l'offerta turistica lungimirante dell'UE al pubblico globale e di aumentare in modo sostenibile l'affluenza nelle destinazioni pionieristiche che offrono esperienze uniche ai visitatori. La scadenza per le candidature è il 16 giugno 2021 entro le ore 17:00  (ora di Bruxelles). Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di partecipazione consultare il sito web dedicato al seguente indirizzo: https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_it ***** 
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Premio dell'UE per le donne innovatrici Nell'ambito del programma Orizzonte Europa 2021-2027 è stato indetto il Premio europeo per le donne innovatrici per premiare il talento creativo e l'innovazione delle donne imprenditrici del'UE e dei paesi associati al programma, donne che hanno fondato società di successo e portato l'innovazione sul mercato. Il premio è gestito dal Consiglio europeo dell'innovazione (EIC), e i vincitori sono scelti da una giuria di esperti indipendenti. I premi sono 4: tre  di 100.000 euro ciascuno  assegnati nella categoria principale, un quarto premio di 50.000 euro è assegnato a una promettente "Innovatrice in ascesa" di 30 anni o più giovane. Tutte le candidature devono essere presentate tramite il portale Funding and Tenders, entro e non oltre il 30 giugno 2021. Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di partecipazione consultare il sito web dedicato al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize ***** "Youth4Regions" 2021 Il concorso Youth4Regions 2021, giunto alla sua quinta edizione, offre agli studenti di giornalismo e ai giovani giornalisti la possibilità di partecipare alla Settimana europea delle regioni e delle città per conoscere da vicino l’attività europea riguardante la propria regione di appartenenza. Il concorso offre inoltre la possibilità di lavorare attivamente con giornalisti professionisti del proprio paese e dell’Unione Europea e di prender parte ai viaggi stampa della Commissione Europea all’interno degli stati membri. Per partecipare al concorso è richiesto un reale interesse nel campo del giornalismo, comprovato da studi d’area o da almeno due anni di esperienza nel settore. L’offerta si rivolge a tutti i cittadini degli stati membri dell’UE in possesso dei requisiti già citati che abbiano tra i 18 e i 30 anni.  I candidati selezionati nell’ambito del programma Youth4Regions saranno 33 ed ognuno di loro parteciperà al concorso per l’assegnazione del premio per aspiranti giornalisti Megalizzi — Niedzielski, dedicato alla memoria dei due reporter europei uccisi durante l'attentato terroristico di Strasburgo dell’11 dicembre 2018. Il premio verrà assegnato il 12 ottobre 2021 ai due migliori partecipanti del programma che verranno valutati da un’apposita commissione che prenderà in esame il lavoro svolto prima e durante il percorso Youth4Regions. Le candidature per partecipare al concorso possono essere inviate entro e non oltre il 12 luglio alle ore 17:00, orario di Bruxelles al seguente indirizzo web: https://youth4regions.tw.events/en/conditions ***** Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione  lavorativa delle persone con disabilità da lavoro Si porta a conoscenza che l’INAIL finanzia progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Obiettivo del presente avviso è finanziare progetti di formazione e informazione finalizzati a diffondere tra i datori di lavoro e i lavoratori una cultura condivisa  
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circa le tutele che l’ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori disabili con particolare riferimento alla conoscenza delle misure di sostegno predisposte dall’Inail per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. I progetti possono essere presentati dai seguenti soggetti proponenti: 
� associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti; 
� i patronati; 
� gli enti bilaterali; 
� le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità. Il finanziamento complessivo di ciascun progetto non può essere superiore a € 120.000,00. Le domande di finanziamento devono essere compilate e inoltrate entro le ore 18:00 del 14 giugno 2021 esclusivamente in via telematica mediante l’accesso all’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto nella sezione “Avvisi pubblici”. Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che il legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato sia in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns. Per la relativa modulistica e la presentazione della domanda consultare il sito INAIL al seguente indirizzo:  https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-di-reinserimento-sociale-e-lavorativo/avviso-pubblico-progetti-formazione-informazione.html Maggiori informazioni ed assistenza sul presente Avviso potranno essere richieste via email all’indirizzo di posta elettronica certificata:  dcprestsociosanitarie@postacert.inail.it è inoltre possibile rivolgersi al Conctat Center INAIL chiamando il seguente numero telefonico: 06. 6001 *****   Progetto FAMI "Su.pr.eme." - Avviso pubblico finalizzato ad individuare soggetti del terzo settore disponibili all'attivazione di un polo sociale integrato nelle provincie della Sicilia   L'Ufficio Speciale Immigrazione - comunica che nella sezione "DECRETI", è stato pubblicato il D.D. 025 USI e relativi allegati, contenente avviso pubblico, - Progetto FAMI "Su.pr.eme."  finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore in forma singola, associata con altri soggetti pubblici o privati, disponibili alla co-progettazione per l’attivazione di un polo sociale integrato in ciascun territorio provinciale, strutturato come centro polifunzionale per la presa in carico di soggetti provenienti da paesi terzi. Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta - offerta di co-progettazione, e relativa documentazione, firmate digitalmente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 45° giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in GURS n. 22 del 21 maggio 2021. Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione  
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   della domanda relative all'avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Ufficio Speciale Immigrazione:   http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_UffSpecImmigrazione/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DecretiUSIanno2021/DDUSI%2025%20del%2010.5.2021%20-%20Decreto%20approvazione%20avviso%20e%20a.pdf   ***** Azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020  Living Labs – Circolare chiamata a progetto CLLD per la selezione degli interventi Il Dipartimento Attività Produttive con DDG n. 78 del 09/02/2021 ha approvato la Circolare di chiamata a progetto (All. A) e le correlate Linee Guida (All. B) per la selezione degli interventi a valere sull’Azione 1.3.2 “Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione come i Living Labs ”, per la procedura territorializzata relativa alla Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD).   Finalità e Obiettivi 
• favorire la partecipazione dal basso ai processi di innovazione attraverso il sostegno (non solo finanziario) a piccoli gruppi di persone che concepiscono, sviluppano e testano nuovi prodotti e servizi; 
• fare uscire il processo di ricerca dai laboratori interni di ricerca e sviluppo (innovazione aperta) incoraggiando l’incontro di tutti gli attori dell’innovazione interni ed esterni all’impresa, coinvolgendo cittadini/utenti finali del prodotto/servizio in processi trasparenti, collaborativi e sovente non codificati, in cui l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) assume spesso un ruolo preponderante. I destinatari dell'azione sono enti e associazioni no profit, distretti, incubatori, portali dei servizi telematici e istituti scolastici. Le domande di finanziamento dovranno essere trasmesse entro il 30 giugno 2021 via pec all’indirizzo: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della domanda relative all'avviso consultare i siti: https://www.euroinfosicilia.it/ oppure   http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive ***** Avviso Pubblico per il sostegno a Festival e Rassegne Cinematografiche Annualità 2021   Il  Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, con D.D.G. n. 1022 del 17 maggio 2021 ha approvato  il presente Avviso, con lo scopo della concessione di un sostegno, nella forma di contributo non esaustivo, alle spese da sostenere/sostenute per la realizzazione di Festival o Rassegne cinematografiche svolte e/o da svolgersi sul territorio regionale nel corso dell’anno 2021. Le istanze potranno essere presentate, a pena di inammissibilità, unicamente a mezzo PEC all’indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre le ore 12:00 del 20 giugno 2021. Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Turismo_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202882648&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsTurismo 
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Avviso Proroga PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 11 – Proroga della scadenza per la presentazione dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico Si comunica che, con decreto ministeriale prot. n. 221647 del 13/05/2021, il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 42241/2021, è prorogato dalla data del 15 maggio alla data del 15 giugno 2021. ***** Avviso Riapertura Termini Riapertura dei termini per la selezione dei soggetti da utilizzare nei  Cantieri di lavoro   Si comunica la riapertura dei termini per la selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di lavoro istituiti, ai sensi dell'art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 18/03/2016, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali. La domanda di iscrizione alle graduatorie può essere presentata fino a mercoledì 30 giugno. Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della domanda relative all'avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative:   http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro ***** Avviso Proroga Straordinaria PO FESR 2014/2020 – OT 1 e OT 3 Dipartimento Attività Produttive Proroga straordinaria unica di tutti i procedimenti Il Dipartimento delle Attività Produttive con la Circolare n.3 del 19/05/2021 ha prorogato al 21/10/2021 il termine per la conclusione di tutti i progetti a valere sulle Azioni dell’Obiettivo Tematico 1 e dell’Obiettivo Tematico 3 di cui il Dipartimento è Centro di Responsabilità.  Per maggiori notizie sul contenuto della su indicata circolare, consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento Attività Produttive:  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive *****  


