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Invito a presentare candidature “Capitali europee della cultura”
La  direzione  generale  Istruzione,  gioventù,  sport  e  cultura  della  Commissione 
bandisce  un  invito  a  presentare  candidature  per  l’azione  dell’Unione  «Capitali 
europee della cultura» per l’anno 2028 rivolto alle città dei paesi EFTA/SEE e dei  
paesi  candidati  o  potenziali  candidati  che  partecipano  al  programma  Europa 
creativa alla data di pubblicazione del presente invito.
L’invito ha come obiettivo la  designazione di  una di  queste città come capitale 
europea della cultura per il 2028.
Gli  obiettivi  dell’azione  «Capitali  europee  della  cultura»  sono  tutelare  e 
promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare le loro caratteristiche 
comuni, accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un’area culturale comune 
e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. Le 
attività  sviluppate  dalla  città  designata  capitale  europea  della  cultura  saranno 
orientate a migliorare l’ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell’offerta 
culturale, ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura, rafforzare le capacità 
del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori e aumentare la visibilità 
della città a livello internazionale mediante la cultura.
Le candidature devono essere inviate all’indirizzo indicato nel testo integrale 
dell’invito entro l’11 novembre 2022.
Informazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura sono 
disponibili nel testo integrale dell’invito:
https://ec.europa.eu/culture/calls/ecoc-2028

*****
Erasmus+: Infoday dedicato ai Progetti lungimiranti

Il 18 gennaio 2022 è in programma una giornata informativa dedicata ai  Progetti 
lungimiranti, una delle tipologie di progetti che vengono finanziati dal nuovo bando 
annuale  di  Erasmus+ pubblicato  il  24  novembre.  L’iniziativa,  organizzata 
dall’Agenzia esecutiva EACEA in collaborazione con la Commissione europea, si 
terrà in modalità virtuale dalle ore 10.00 alle ore 16.30.
I  Progetti  lungimiranti,  che  rientrano  nell’ambito  dell’Azione  chiave  2  di 
Erasmus+,  sono progetti  su  larga  scala diretti  a  individuare,  sviluppare, 
sperimentare  e/o  valutare  approcci  (strategici)  innovativi  che  possono  integrare 
i sistemi  di  istruzione  e  formazione e  in  tal  modo  migliorarli.  Tali  progetti 
sosterranno idee  innovative  basate  sulle  principali  priorità  europee che  possono 
integrare e migliorare i sistemi di istruzione e formazione, oltre che innovare in 
modo sostanziale metodi e pratiche in tutti i tipi di apprendimento. Con il nuovo 
bando, la scadenza per presentare proposte su questi progetti è il 15 marzo 2022.
La giornata informativa si propone di fornire ai partecipanti informazioni utili per 
preparare e presentare candidature.  Durante l’incontro sarà possibile interagire e 
sottoporre  domande  attraverso  la  piattaforma  Slido.  Una  registrazione  della 
giornata informativa e il  materiale  illustrato saranno successivamente disponibili 
sul sito dell’EACEA.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-
erasmus-partnerships-innovation-forward-looking-projects-2022_en

*****
Avviso M2C.1.1 I1.1 Linea A “Miglioramento e meccanizzazione della 

rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il presente Avviso per la
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presentazione di proposte volte alla realizzazione di progetti “faro” di economia 
circolare,  da  finanziare  nell’ambito  del  PNRR,  Misura  2,  componente  1, 
investimento 1.1., finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. 
Nello specifico, la misura citata consente di colmare i divari di gestione dei rifiuti 
relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse  
Regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi per 
raggiungere  gli  attuali  e  nuovi  obiettivi  previsti  dalla  normativa  europea  e 
nazionale.
Le proposte possono essere presentate fino al 14 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda relative all'avviso consultare la pagina web dedicata, al seguente 
indirizzo:
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-
meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata

*****
Avviso M2C.1.1 I1.2 Linea A 

“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, 

della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli

fotovoltaici”
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il presente Avviso per la 
presentazione  di proposte volte alla realizzazione di progetti “faro” di economia 
circolare,  da  finanziare  nell’ambito  del  PNRR,  Misura  2,  componente  1, 
investimento 1.2., finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.
Nello specifico, la misura citata mira a sostenere il miglioramento della rete di 
raccolta differenziata, compresa la digitalizzazione dei processi e/o della logistica, 
e degli impianti di trattamento/riciclo nei settori produttivi individuati nel Piano 
d'Azione  per  l'Economia  Circolare  varato  dall’UE,  tra  i  quali  il  settore 
dell’elettronica e ICT, della carta e del cartone, delle plastiche e dei tessili. 
Le proposte possono essere presentate fino al 14 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda relative all'avviso consultare la pagina web dedicata, al seguente 
indirizzo:
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea  

*****
Avviso M2C1.1 I1.1 Linea B “Ammodernamento e realizzazione di 
nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti 

dalla raccolta differenziata”
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il presente Avviso per la 
presentazione  di proposte volte alla realizzazione di progetti “faro” di economia 
circolare,  da  finanziare  nell’ambito  del  PNRR,  Misura  2,  componente  1, 
investimento 1.1., finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.
Nello specifico, la misura citata consente di colmare i divari di gestione dei rifiuti 
relativi alla  capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse 
Regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi per 
raggiungere  gli  attuali  e  nuovi  obiettivi  previsti  dalla  normativa  europea  e 
nazionale.
Le proposte possono essere presentate fino al 14 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
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della  domanda  relative  all'avviso  consultare  la  pagina  web  dedicata,  al  seguente 
indirizzo:
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-
realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento

*****
Avviso M2C.1.1 I1.2 Linea B

“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della 

logistica e del riciclo 
dei rifiuti in carta e cartone” 

Il  Ministero  della  Transizione  Ecologica  ha  pubblicato  il  presente  Avviso  per  la 
presentazione   di  proposte  volte  alla  realizzazione  di  progetti  “faro”  di  economia 
circolare, da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 2, componente 1, investimento 
1.2., finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.
Nello specifico, la misura citata mira a sostenere il miglioramento della rete di raccolta 
differenziata,  compresa  la  digitalizzazione  dei  processi  e/o  della  logistica,  e  degli 
impianti di trattamento/riciclo nei settori produttivi individuati nel Piano d'Azione per 
l'Economia Circolare varato dall’UE, tra i quali il settore dell’elettronica e ICT, della 
carta e del cartone, delle plastiche e dei tessili.  
Le proposte possono essere presentate fino al 14 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda relative all'avviso consultare la pagina web dedicata, al seguente indirizzo: 
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-b  

*****
Avviso M2C.1.1 I1.1 Linea C

“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo 

smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di 
acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”

Il  Ministero  della  Transizione  Ecologica  ha  pubblicato  il  presente  Avviso  per  la 
presentazione   di  proposte  volte  alla  realizzazione  di  progetti  “faro”  di  economia 
circolare, da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 2, componente 1, investimento 
1.1., finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.  
Nello  specifico,  la  misura  citata  consente  di  colmare  i  divari  di  gestione  dei  rifiuti 
relativi  alla  capacità  impiantistica  e  agli  standard  qualitativi  esistenti  tra  le  diverse 
Regioni  e  aree  del  territorio  nazionale,  con  l'obiettivo  di  recuperare  i  ritardi  per 
raggiungere gli attuali e nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale.
Le proposte possono essere presentate fino al 14 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda relative all'avviso consultare la pagina web dedicata, al seguente indirizzo:
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-c  

*****
Avviso M2C.1.1 I1.2  Linea C “Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo 

dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs), 
compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine litter”

Il  Ministero  della  Transizione  Ecologica  ha  pubblicato  il  presente  Avviso  per  la 
presentazione   di  proposte  volte  alla  realizzazione  di  progetti  “faro”  di  economia 
circolare, da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 2, componente 1, investimento 
1.2., finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.
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Nello specifico, la misura citata mira a sostenere il miglioramento della rete di raccolta 
differenziata,  compresa  la  digitalizzazione  dei  processi  e/o  della  logistica,  e  degli 
impianti di trattamento/riciclo nei settori produttivi individuati nel Piano d'Azione per 
l'Economia Circolare varato dall’UE, tra i quali il settore dell’elettronica e ICT, della 
carta e del cartone, delle plastiche e dei tessili.
Le proposte possono essere presentate fino al 18 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda relative all'avviso consultare la pagina web dedicata, al seguente indirizzo: 
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c

*****
Avviso M2C1.1 I1.2 Linea D

 "Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e 
post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi 

impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica 
cd. Textile Hubs"

Il  Ministero  della  Transizione  Ecologica  ha  pubblicato  il  presente  Avviso   per  la 
presentazione   di  proposte  volte  alla  realizzazione  di  progetti  “faro”  di  economia 
circolare, da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 2, componente 1, investimento 
1.2., finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.
Nello specifico, la misura citata mira a sostenere il miglioramento della rete di raccolta 
differenziata,  compresa  la  digitalizzazione  dei  processi  e/o  della  logistica,  e  degli 
impianti di trattamento/riciclo nei settori produttivi individuati nel Piano d'Azione per 
l'Economia Circolare varato dall’UE, tra i quali il settore dell’elettronica e ICT, della 
carta e del cartone, delle plastiche e dei tessili.
Le proposte possono essere presentate fino al 21 febbraio 2022. 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda relative all'avviso consultare la pagina web dedicata, al seguente indirizzo:
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-d

*****
"Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando per la selezione di 56.205 

operatori volontari"
Sul sito del Dipartimento delle  Politiche giovanili è  stato pubblicato il  Bando per  la 
selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di 
intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori 
delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione 
Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6).
Gli aspiranti tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio 
civile,  devono  presentare  la  domanda di  partecipazione  esclusivamente  attraverso  la 
piattaforma Domanda on Line  (DOL)  raggiungibile  tramite  PC,  tablet  e  smartphone 
all’indirizzo  https://domandaonline.serviziocivile.it dove,  attraverso  un  semplice 
sistema di ricerca con filtri,  è possibile scegliere il  progetto per il  quale avanzare la  
candidatura, entro e non oltre le  ore 14.00  del  26 gennaio 2022. Oltre tale termine il 
sistema non consentirà la presentazione delle domande.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Dipartimento delle Politiche giovanili: 
www.politichegiovanili.gov.it

*****
Avviso Pubblico

“Contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti erogati da 
banche/intermediari finanziari in favore delle imprese con sede in
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Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”
Nell’ambito  della  riprogrammazione  delle  risorse  del  Patto  per  la  Sicilia  (FSC 
2014-2020)  prevista  dalla  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  137  del 
31/3/2021, con la finalità di  favorire  l’accesso al  credito  delle imprese siciliane 
gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La  misura  agevolativa  di  cui  al  presente  Avviso  è  promossa  dall'Assessorato 
regionale per l'Economia il cui Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito è 
il Centro di Responsabilità.
L’Irfis FinSicilia S.p.A., società in house della Regione Siciliana, è stata incaricata  
di gestire le agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, in favore delle  
piccole,  medio e micro imprese aventi  sede legale o operativa in Sicilia colpite 
dall’emergenza  epidemiologica  Covid-19,  che  hanno  subito  danni  economici 
consistenti nella riduzione del fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%, con la 
finalità di favorire l’accesso al credito bancario.
L'aiuto  è  concesso  con  procedura  valutativa  a  sportello  secondo  l'ordine 
cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro alle ore 17:00 del 
28 febbraio 2022, accedendo alla piattaforma:   https://sportelloincentivi.irfis.it 
attraverso SPID (livello 2) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
dell’istanza consultare il  sito dell’Irfis:  http://www.irfis.it/   oppure telefonare al 
numero 06.64892814 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17), oppure scrivere 
e-mail all’indirizzo:  helpdesk.bandi.irfis@infocamere.it

*****
PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Sottomisura16.4/A:“Sostegno alla 

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e 
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività 

promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali”

La misura 16 - Sottomisura 16.4/A -  è finalizzata al sostegno della cooperazione di 
filiera  orizzontale  e  verticale  tra  operatori  impegnati  nella  produzione, 
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  loro  associazioni 
ecooperative al fine di creare e sviluppare filiere corte e mercati locali nonché al 
sostegno  delle  attivitàpromozionali  a  raggio  locale  connesse  allo  sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali. In particolare:

1. Sviluppare nei consumatori e negli operatori economici il senso di fiducia 
e  di  appartenenza  al  territoriopromuovendone  l’identità  e  alla  filiera 
produttiva, consolidando le relazioni tra gli operatori di filiera;

2. Sostenere la creazione di sbocchi di mercato per prodotti di nicchia del 
territorio regionale che, nonriescono a inserirsi nei circuiti commerciali e 
nei mercati nazionali e internazionali;

3. Ridurre il numero dei soggetti intermediari;
4. Favorire  lo  sviluppo  economico  di  aree  rurali  marginali,  creando 

opportunità di lavoro per gli operatori locali.
I beneficiari sono agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori che svolgono 
le  attività  ammissibili  al  supporto  della  sottomisura,  aggregati  in:  -  Gruppi  di 
Cooperazione (G.C.) - Poli e reti.
La domanda  di  sostegno deve essere  compilata  e  inviata  dal  01/02/2022 al 
02/03/2022 esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo del 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Per maggiori informazioni sul presente bando e le modalità di compilazione e spedi
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zione della domanda consultare la pagina web dedicata, al seguente indirizzo:
https://www.psrsicilia.it/bandi/bando-sottomisura-16-4-a-d-d-g-n-5456-del-30-12-
2021/  

*****
AVVISO PROROGA

Bando OCM Misura Apicoltura - Campagna 2021/2022
Il Dipartimento dell’agricoltura,  con D.D.G. n 4974 del 16/12/2021, ha prorogato al 
21.01.2022  il  termine  di  presentazione  delle  istanze  dei  progetti  finalizzati  alla 
realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione 
del miele” – Campagna 2021/2022.
Per  maggiori  informazioni,  consultare  il  sito  della  Regione  Sicilia/Dipartimento 
dell’agricoltura:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/ocm-misura-apicoltura-bando-
campagna-20212022-proroga-termini-scadenza-presentazione-istanze

*****
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