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Settimana europea dell’Energia 

Quest'anno la Settimana europea dell'energia sostenibile si svolgerà dal 26 al 30 

settembre 2022 e sarà caratterizzata da un evento ibrido intitolato "Diventare verdi e 

digitali per la transizione energetica dell'Europa". 

L’Agenzia esecutiva della Commissione europea per il clima, le infrastrutture e 

l’ambiente (CINEA), invita le organizzazioni pubbliche e private e gli enti locali di 

tutto il modo ad organizzare appuntamenti da inserire nel calendario delle Giornate 

europee dell’energia sostenibile, tese a promuovere le energie rinnovabili e 

l’efficienza energetica. 

Gli appuntamenti possono essere organizzati in qualsiasi parte del mondo fra giugno 

e settembre 2022 e possono svolgersi online o in presenza; devono essere gratuiti e 

prevedere il coinvolgimento di almeno 10 persone. Può trattarsi di discussioni 

pubbliche, workshop, dibattiti o eventi di sensibilizzazione, senza porre limiti alla 

creatività degli organizzatori nella formula da utilizzare per coinvolgere le persone e 

ispirarle a svolgere un ruolo attivo nella promozione delle energie rinnovabili e nel 

risparmio energetico, partecipando attivamente alla transizione verso l'energia pulita. 

Le domande possono essere inviate fino al 16 settembre (la domanda va inviata 

almeno 2 settimane prima dello svolgimento dell’evento programmato). 

In considerazione del fatto che il 2022 è l'Anno europeo della gioventù, l’evento 

vedrà un ampio programma organizzato per i giovani e da giovani. Inoltre, vi saranno 

la terza edizione della Giornata europea della gioventù per l'energia e una serie 

di laboratori d’idee per innescare conversazioni intergenerazionali e cercare 

ispirazione da azioni, visioni e intuizioni per rafforzare ulteriormente la transizione 

energetica europea. 

Tutte le informazioni relative all’evento e alle modalità di partecipazione sono 

disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: 

https://www.eusew.eu/about-sustainable-energy-days 

***** 

Horizon Europe: una nuova iniziativa per giovani osservatori 
La Commissione ha lanciato, lo scorso mese di aprile nell'ambito del programma 

europeo Horizon Europe nel contesto dell’Anno europeo dei giovani, un nuovo 

invito a manifestare interesse per promuovere le competenze e lo sviluppo 

professionale dei giovani studenti in Europa. 

Possono candidarsi gli studenti magistrali che desiderano diventare giovani 

osservatori nei processi di valutazione delle proposte di Horizon Europe, con 

l’obiettivo di potenziare le loro abilità e il loro sviluppo professionale tramite la 

conoscenza delle opportunità di carriera nei settori di ricerca e innovazione. E’ 

incoraggiata la partecipazione di studenti da aree svantaggiate o in condizioni di 

marginalizzazione. 

La Commissione supporterà i ragazzi selezionati tramite attività dedicate di 

mentoring e incontri specifici sul processo di valutazione. Le valutazioni avverranno 

principalmente online, ma sono previste sessioni in presenza a Bruxelles per le quali 

la Commissione coprirà i costi di vitto e alloggio. Infine, ai partecipanti che 

termineranno con successo il percorso verrà consegnato il certificato di “Giovani 

Osservatori”. 

Il processo di selezione dei Giovani Osservatori è continuo e il termine di chiusura è 
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il 14 dicembre 2022. 

Per maggiori informazioni relative al bando consultare il sito web al seguente 

indirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/news/horizon-europe-new-initiative-young-

observers-evaluations-2022-apr-01_it 

***** 

Invito a presentare proposte Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Programma Erasmus+ – Azione chiave 1 
Nell’ambito del programma Erasmus+ è stato pubblicato il presente invito a 

presentare proposte per progetti di scambi virtuali nel campo dell’istruzione 

superiore e della gioventù. 

I progetti di scambi virtuali consistono in attività online interpersonali che 

promuovono il dialogo interculturale e lo sviluppo delle competenze trasversali e 

consentono a ogni giovane di accedere a un'istruzione internazionale e 

interculturale di alta qualità anche a distanza. 

Le piattaforme digitali rappresentano un valido strumento per ovviare almeno in 

parte alle restrizioni globali alla mobilità causate dalla pandemia di COVID-

19. Gli scambi virtuali contribuiscono inoltre alla diffusione dei valori europei e 

in alcuni casi possono servire a preparare, approfondire e amplificare gli scambi 

fisici, così come ad alimentarne la domanda. 

Gli scambi virtuali si svolgono in piccoli gruppi e sono sempre moderati da un 

facilitatore esperto. Tali esperienze dovrebbero poter essere agevolmente inserite 

nei progetti giovanili o nei corsi di istruzione superiore. Tutti i progetti nell'ambito 

del presente invito coinvolgeranno organizzazioni e partecipanti provenienti sia 

dagli Stati membri dell'UE che dai paesi terzi associati al programma, nonché da 

paesi terzi non associati al programma. 

L'azione ha i seguenti obiettivi: 

� incoraggiare il dialogo interculturale con i paesi terzi non associati al 

programma e accrescere la tolleranza attraverso interazioni interpersonali 

online, basandosi su tecnologie digitali e favorevoli ai giovani; 

� promuovere vari tipi di scambi virtuali a complemento della mobilità 

fisica nell'ambito di Erasmus+, così da consentire a un maggior numero 

di giovani di beneficiare di un'esperienza interculturale e internazionale; 

� rafforzare il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica, in particolare 

nell'uso di Internet e dei social media, ad esempio per contrastare la 

discriminazione, l'indottrinamento, la polarizzazione e la radicalizzazione 

violenta; 

� promuovere lo sviluppo delle competenze digitali e trasversali124 degli 

studenti, dei giovani e degli animatori socioeducativi125, compresa la 

pratica delle lingue straniere e del lavoro di squadra, in particolare per 

migliorare l'occupabilità; 

� promuovere la cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non 

discriminazione attraverso l'istruzione; 

� rafforzare la dimensione giovanile nelle relazioni dell'UE con i paesi 

terzi. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 settembre 

2022. 

Per maggiori informazioni consultare il sito web al seguente indirizzo: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-

erasmusplus-programme-guide_it.pdf 

***** 
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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 

***** 

Mise: “Fondo investimenti innovativi  per le Imprese agricole” 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale del 2 

maggio 2022 con cui stabilisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle 

domande di concessione e delle richieste di agevolazioni del Fondo per gli 

investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli. 

Possono presentare domanda di contributo le imprese agricole, che intendano realizzare 

investimenti inerenti - esclusivamente – ad una, o entrambe, le seguenti attività: 

a) trasformazione di prodotti agricoli; 

b) commercializzazione di prodotti agricoli. 

Le imprese agricole interessate potranno presentare le domande di concessione 

entro le ore 17:00 del 23 giugno 2022, esclusivamente e a pena di improcedibilità, 

tramite PEC, al seguente indirizzo:  

contributofia@pec.mise.gov.it 

Per maggiori informazioni, riguardanti le agevolazioni, la documentazione e le modalità 

di presentazione della domanda consultare il sito del Ministero dello sviluppo 

economico:  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043386-

decreto-direttoriale-2-maggio-2022-fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-

imprese-agricole-termini-presentazione-domande 

***** 

Mise: “Valorizzazione ceramica” 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto ministeriale del 31 

marzo 2022 che disciplina le modalità di presentazione delle domande di progetti 

destinati alla valorizzazione dell’attività nel settore della ceramica artistica e 

tradizionale e della ceramica di qualità. 

La misura, promossa dal Mise e gestita da Invitalia, che ha una dotazione finanziaria di 

5 milioni di euro, è volta a sostenere l’elaborazione e la realizzazione di progetti destina 
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ti alla valorizzazione dell’attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e 

della ceramica di qualità. Prevede un contributo in conto capitale per importi non 

superiori all’80 per cento delle spese totali ammissibili. 

L’importo, comunque, non potrà essere superiore a 50 mila euro per singola impresa. 

Possono presentare domanda le imprese che operano nel settore della ceramica 

artistica e di qualità e della ceramica tradizionale.  

Le domande di contributo possono essere presentate dalle imprese beneficiarie 

dal 1 giugno 2022 al 30 giugno 2022, a Invitalia tramite l’indirizzo PEC: 

segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it 

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare 

dell’impresa beneficiaria. La valutazione avviene in base all'ordine cronologico di 

arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.   

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda consultare il sito del Ministero dello sviluppo economico: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/valorizzazione-ceramica 

o 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).  

***** 

Incentivi  per le imprese femminili finanziate da ON e Smart&Start 
Il Ministero dello Sviluppo Economico e gestite da Invitalia, ha rifinanziato 

con 200 milioni di euro, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), le misure agevolative Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), 

a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, 

e Smart&Start Italia a supporto di startup e PMI innovative. 

I fondi sono stanziati a favore dell'imprenditoria femminile, che vanno ad 

aggiungersi ai 200 già assegnati al Fondo impresa femminile. 

ON -Oltre nuove  imprese a tasso zero  è l’incentivo per i giovani e le donne che 

vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e 

prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per 

progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% 

delle spese totali ammissibili. 

Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup 

innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. 

A partire dal prossimo 19 maggio potranno essere presentate le domande sia per le 

agevolazioni previste per le donne sugli sportelli già aperti di ON e Smart&Start 

Italia, per i quali non cambiano le modalità di accesso all'incentivo. 

Per  maggiori informazioni riguardanti gli incentivi, la documentazione e le modalità 

di presentazione delle domande 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).  

***** 

Mipaaf - Contratti di filiera e di distretto (V bando) 
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha pubblicato il 22 

aprile 2022, l’avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la 

presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di 

erogazione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale n. 0673777 del 22 

dicembre 2021. 

Il contratto di filiera è finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a 

carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla 

produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito 

territoriale multiregionale, stipulato tra il Ministero e il Soggetto proponente, cui i 

Soggetti beneficiari diretti che hanno sottoscritto un Accordo di filiera hanno conferi 
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to mandato collettivo speciale con rappresentanza. 

I beneficiari del finanziamento saranno le imprese che concorrono direttamente alla 

produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e 

agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione.  

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate entro 90 

giorni calcolati a partire dal 23 maggio 2022 o, se successiva, dalla operatività 

della piattaforma informatica web messa a disposizione dall’Amministrazione.   

Per maggiori informazioni, riguardanti le agevolazioni, la documentazione e le 

modalità di presentazione della domanda consultare il sito del Ministero delle 

Politiche agricole, alimentari e forestali: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina

/18066 

***** 

Avviso pubblico per proposte di intervento per la rimozione delle 

barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 

pubblici non appartenenti al MiC 
Il Ministero dei beni culturali ha pubblicato il presente Avviso finalizzato alla 

selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali da parte di musei e 

luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, aventi ad 

oggetto la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali.  

Al fine di garantire il riequilibrio territoriale previsto dal PNRR, sono finanziate 

almeno nella misura del 50% le proposte progettuali provenienti dalle regioni del 

Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia). 

I soggetti attuatori destinatari dell’avviso sono istituti e luoghi della cultura, quali 

musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, nonché i complessi 

monumentali, consorzi che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica ed 

istituzioni e aziende speciali. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità 

telematica, con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante 

del soggetto proponente, entro le ore 12 del 12 agosto 2022,  utilizzando 

esclusivamente la piattaforma online https://servizionline.cultura.gov.it/ 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative all'avviso consultare il sito del Ministero dei beni culturali:  

https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-pubblico-per-proposte-di-

intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-

musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic 

***** 

Avviso pubblico per proposte di intervento per la rimozione delle 

barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 

privati   
Il Ministero dei beni culturali ha pubblicato il presente Avviso finalizzato alla 

selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali da parte di musei e 

luoghi della cultura privati, aventi ad oggetto la rimozione delle barriere fisiche, 

cognitive e sensoriali.  

Al fine di garantire il riequilibrio territoriale previsto dal PNRR, sono finanziate 

almeno nella misura del 50% le proposte progettuali provenienti dalle regioni del 

Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia). 

I soggetti attuatori destinatari dell’Avviso sono istituti e luoghi di cultura privati, do 
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tati di personalità giuridica, quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi 

archeologici, nonché i complessi monumentali appartenenti a soggetti privati e aperti 

al pubblico che espletano un servizio privato di utilità sociale.  

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, 

con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto 

proponente, entro le ore 12 del 12 agosto 2022,  utilizzando esclusivamente la 

piattaforma online https://servizionline.cultura.gov.it/ 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 

domanda relative all'avviso consultare il sito del Ministero dei beni culturali:  

https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-pubblico-per-proposte-di-

intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-

musei-e-luoghi-della-cultura-privati 

***** 

Avviso Proroga 

Bando Ismea  “Donne in Campo” 
Ismea comunica che il termine di presentazione della domanda relativa al bando 

“Donne in Campo”  è stato prorogato sino al 30 giugno 2022.   
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alle modalità di 

presentazione della domanda sono disponibili consultando il sito web: 

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152 

***** 

Avviso  Ulteriore Proroga 

PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Sottomisura 7.1 - Operazione 7.1.2 - 

"Sostegno all'aggiornamento dei Piani di tutela gestione dei siti Natura 

2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico"   
Si comunica con il D.D.G. n. 1937 del 17/05/2022, che i termini per la presentazione 

delle domande di sostegno previsti dal bando del PSR Sicilia 2014/2022 - della 

Operazione 7.1.2 – “Sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti 

Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”, sono stati ulteriormente 

prorogati al 30 giugno 2022.  

Per maggiori informazioni sul presente bando e le modalità di compilazione e 

spedizione della domanda consultare la pagina web dedicata, al seguente indirizzo: 

https://www.psrsicilia.it/notizie/operazione-7-1-2-pubblicazione-decreto-proroga-

bando-2/ 

***** 

 

 

 

 

 

 

 


