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SELFIEforTEACHERS - uno strumento utile per misurare le competenze digitali dei docenti La Commissione Europea ha lanciato uno strumento online per facilitare la didattica degli insegnanti nella scuola primaria e secondaria. Sulla base di una serie di domande, lo strumento SELFIEforTEACHERS  può aiutare i docenti ad auto valutare le loro competenze digitali e a individuare le aree in cui necessitano di ulteriore formazione. È stato finanziato dal programma Erasmus+ e sviluppato dalla Commissione. Si basa sul quadro europeo per la competenza digitale degli educatori, che definisce le varie competenze digitali di cui gli educatori hanno sempre più bisogno. Il nuovo strumento può essere utilizzato in combinazione con lo strumento SELFIE che, dal suo lancio avvenuto 3 anni fa, è stato utilizzato da oltre 1,7 milioni di utenti in più di 13 000 scuole situate in 82 paesi e si concentra sulla scuola nel suo complesso. Il nuovo strumento SELFIEforTEACHERS consente invece un'analisi più approfondita delle competenze digitali del personale. Attualmente, lo strumento è disponibile in inglese, francese, tedesco e sloveno. Nei prossimi giorni verranno implementate tutte le lingue dell’Unione.  Per utilizzare SELFIEforTEACHERS, i docenti devono registrarsi sulla piattaforma e rispondere a una serie di domande relative al loro utilizzo della tecnologia in sei diverse aree: 
• insegnamento e apprendimento, 
• individuazione, uso e creazione di risorse digitali, 
• personalizzazione dell'apprendimento e coinvolgimento degli studenti grazie a lezioni incentrate sulla pratica, 
• valutazione e feedback degli studenti, 
• comunicazione e collaborazione con studenti, famiglie e colleghi, 
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Sulla base dei risultati, l’insegnante riceve un “voto” e i consigli utili per migliorare le proprie competenze digitali. Inoltre, chi completa il percorso obbligatorio riceverà anche un attestato e un badge digitale. Tutte le risposte inserite all’interno dello strumento sono anonime e non vengono condivisi dati personali. La versione pilota del programma è stata testata da oltre 4.000 insegnanti in Estonia, Irlanda, Italia, Lituania e Portogallo e ha ottenuto un riscontro positivo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale della Commissione Europea al seguente indirizzo:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4964 ***** Invito a presentare proposte “Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini” – Programma CERV Nell’ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) è stato pubblicato il presente invito con il quale vengono stanziati poco più di 17 milioni di euro per finanziare progetti transnazionali finalizzati a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni rappresentative alla vita democratica e civica dell'UE, offrendo loro l'opportunità di contribuire attivamente al processo di elaborazione delle politiche.  Il termine di presentazione delle domande è il 10 febbraio 2022, ore 17:00 (ora di Bruxelles). 
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Tutte le informazioni relative al bando  e alle modalità di partecipazione sono disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState ***** Invito a presentare proposte “Progetti per promuovere lo sviluppo di capacità e la conoscenza sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e sul contenzioso strategico relativo alla democrazia, allo Stato di diritto e alle violazioni dei diritti fondamentali” – Programma CERV Nell’ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) è stato pubblicato il presente invito che dispone di un budget di 2 milioni di euro per finanziare progetti transnazionali e nazionali volti a favorire una maggiore conoscenza e un migliore uso della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché a migliorare le capacità di soggetti target in merito al contenzioso strategico relativo alla democrazia, allo Stato di diritto e alle violazioni dei diritti fondamentali. Il termine di presentazione delle domande è il 24 febbraio 2022, ore 17:00 (ora di Bruxelles). Tutte le informazioni relative al bando  e alle modalità di partecipazione sono disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState ***** Invito a presentare proposte Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE L’obiettivo del presente invito a presentare proposte è fornire sostegno alla produzione e alla successiva diffusione di informazioni e di contenuti relativi alla politica di coesione tra cui: il Fondo per un transizione giusta e il pia no per la ripresa dell’Europa, nel rispetto della completa autonomia editoriale dei  
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soggetti coinvolti. Le proposte da candidare dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche della Commissione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future che impegnano l’UE, gli Stati membri, le regioni e le amministrazioni locali. Più precisamente, le proposte dovrebbero riguardare il contributo della politica di coesione orientato a: 
• stimolare la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti a livello regionale e nazionale, e migliorare la qualità di vita dei cittadini; 
•  favorire la realizzazione delle principali priorità dell’UE e dei suoi Stati membri, che comprendono, oltre alla creazione di posti di lavoro e di crescita, anche la tutela dell’ambiente, la lotta al cambiamento climatico, la promozione della ricerca e dell’innovazione; 
• migliorare la coesione economica, sociale e territoriale nell'UE, riducendo le disparità interne ed esterne tra i paesi e le regioni dell'UE; 
• aiutare le regioni a gestire la globalizzazione trovando la propria collocazione nell’economia mondiale; 
• rafforzare il progetto europeo in quanto la politica di coesione è direttamente al servizio dei cittadini dell’UE. I destinatari delle misure di informazione da attuare sono: 

− il pubblico in generale. L’obiettivo è sensibilizzare gli europei che non sono consapevoli dell’azione dell'UE nella loro regione sui risultati della politica di coesione e il suo impatto sulla vita dei cittadini. L'informazione dovrebbe puntare ad aumentare la comprensione del contributo della politica di coesione alla promozione dell'occupazione e della crescita in Europa e alla riduzione delle disparità tra territori. 
− I portatori di interessi. L'obiettivo è coinvolgere gli stakeholder (incluso autorità nazionali, regionali e locali, beneficiari, imprese, mondo accademico) per comunicare l'impatto della politica di coesione nelle loro regioni e alimentare il dibattito sul futuro di tale politica e, più in generale, sul futuro dell'Europa. Il termine di presentazione delle domande è l’ 11 gennaio 2022, ore 13:00 (ora di Bruxelles). Tutte le informazioni relative al bando  e alle modalità di partecipazione sono disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ ***** Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 “Corpo europeo di solidarietà” La Commissione europea ha pubblicato il bando per il 2022 relativo al Corpo europeo di solidarietà. L'obiettivo generale del programma è incentivare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di alta qualità, principalmente in attività di volontariato, quale strumento per rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia, l'identità europea e la cittadinanza attiva nell'Unione e oltre, affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie con un'attenzione particolare alla promozione dello sviluppo sostenibile, dell'inclusione sociale e delle pari opportunità. Il presente invito intende finanziare progetti che coinvolgono o vedono protagonisti i giovani di età compresa fra i 18-30, quali progetti di volontariato, progetti di solidarietà sviluppati e gestiti dai giovani e gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, in particolare concentrati sulla promozione di stili di vita salutari e sul- 
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   la conservazione del patrimonio culturale. La call, per la prima volta, viene estesa anche al “Corpo volontario europeo di aiuto umanitario” e introduce la possibilità di prendere parte a operazioni di aiuto umanitario in tutto il mondo, sostenendo progetti per attività di volontariato che coinvolgono i giovani fino ai 35 anni. Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma “Corpo europeo di solidarietà”: 
� progetti di volontariato; 
� gruppi di volontariato in settori ad alta priorità;  
� progetti di solidarietà;  
� marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà;  
� marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari;  
� attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Progetti di volontariato 23 febbraio 2022 4 ottobre 2022 (tornata facoltativa) Progetti di solidarietà 23 febbraio 2022 4 maggio 2022 (tornata facoltativa) 4 ottobre 2022  La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di Bruxelles. Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 6 aprile 2022 Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto umanitario 3 maggio 2022 Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, consultare la guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indirizzo:  https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-forproposals_it ***** Invitalia - Resto al Sud Resto al Sud è l'incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia 
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(Lazio, Marche, Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord. È rivolto a chi ha un’età compresa tra 18 e 55 anni. I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro. La domanda può essere inviata attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.  L’incentivo è a sportello, le domande vengono esaminate in base all’ordine di presentazione. Ai fini dell’accesso alla suddetta piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, del soggetto proponente, tramite SPID.  Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia:   https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00). ***** Contributi per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione Il Bando Marchi Collettivi 2021 promosso dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall’Unioncamere, intende sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione e prevede anche la concessione di contributi per la partecipazione a fiere e saloni internazionali. Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto di promozione all’estero di un marchio collettivo o di certificazione, già registrato al momento della presentazione della domanda.  Le risorse finanziarie  ammontano a  2,5 milioni di euro.   Possono beneficiare dell’agevolazione le associazioni rappresentative delle categorie produttive, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo e cooperativo del made in Italy.  La domanda di partecipazione può essere presentata, entro e non oltre le 24:00 del 22 dicembre 2021.  Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla modalità di presentazione della domanda consultare il sito: www.marchicollettivi2021.it ***** Invitalia - Economia circolare: in arrivo i contributi per prodotti sfusi o alla spina Il presente contributo, promosso dal Ministero della Transizione ecologica  e gestito da Invitalia, rivolto alle imprese e i commercianti che promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina, prevede un rimborso pari alla spesa sostenuta - fino a un importo massimo di 5.000 euro - corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle risorse.  L'istanza per le spese sostenute nel 2020 può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica disponibile dal 23 novembre al seguente link: https://padigitale.invitalia.it . La scadenza per l’invio dell’istanza  è fissata al sessantesimo giorno dalla data di attivazione della piattaforma. Occorre essere in possesso di un’identità SPID.  Per maggiori informazioni riguardanti il contributo, la documentazione e le modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia: https://www.invitalia.it  ***** 
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Bando "Ismea Investe" - Interventi a condizioni di mercato   ISMEA con il presente bando intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare.  A tal fine, il presente Bando si pone l’obiettivo di sostenere progetti di sviluppo mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi di importo compreso tra 2 e 20 milioni di euro.  A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato (http://strumenti.ismea.it), fino alle ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2022.   Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alle modalità di presentazione della domanda consultare il sito: http://www.ismea.it ***** Bando OCM Misura Apicoltura - Campagna 2021/2022 Il Dipartimento dell'agricoltura, con D.D.G. n. 4107 del 05/11/2021 ha approvato il presente bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazio- ne del miele" - Campagna 2021/2022.   Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando gli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, associazioni, gli Enti pubblici, privati e di ricerca, organizzazioni, unioni di produttori, consorzi del settore apistico, che abbiano sede legale ed operino nel territorio siciliano.  L'istanza deve essere formulata esclusivamente utilizzando il modello predisposto da AGEA, disponibile esclusivamente sul sito internet www.sian.it. entro e non oltre il 31/12/2021.  Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza relative al bando consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura:    https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/attivit%C3%A0/zootecnia/ocm-apicoltura ***** Il saluto  al nuovo Coordinatore, dott. Giovanni Vallone Dalle colonne di questo numero di “PuntoeuropaInforma” a nome di tutti i colleghi e mio personale desidero rivolgere, al nuovo Coordinatore dell’Ufficio Europa, dott. Giovanni Vallone, il più cordiale benvenuto e i migliori auguri per l’incarico assunto. Alla dott.ssa Claudia Calore va un affettuoso saluto e il nostro ringraziamento per averci guidato con dedizione in questi ultimi due anni. Al neo Capo Settore porgiamo l’augurio di buon lavoro, certi di poter collaborare in modo proficuo, nella convinzione che le sue riconosciute capacità professionali, la sua disponibilità umana e il suo attaccamento a questo Ente contribuiranno a migliorare le condizioni lavorative di tutto il personale, offrendo al nostro territorio uno standard di servizi sempre più di qualità. Benvenuto tra noi…..  


