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#ErasmusDays VI edizione  

Tornano dal 13 al 15 ottobre 2022 gli #ErasmusDays, l’iniziativa con cui si celebra 

e si racconta il programma Erasmus attraverso numerosi eventi in tutta Europa. 

Gli #ErasmusDays, giunti quest’anno alla VI edizione, sono promossi da tutte le 

Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea e 

rappresentano un’occasione unica per scoprire le opportunità offerte dal programma 

UE a sostegno dell’istruzione, formazione, gioventù e sport, condividere la propria 

esperienza Erasmus e diffondere i risultati dei progetti di successo realizzati. 

Le tre Agenzie italiane Erasmus+ (Indire, Inapp e Agenzia nazionale per i Giovani) 

invitano quindi tutti i beneficiari, scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, 

organizzazioni, cooperative, associazioni, ONG, centri di formazione professionale 

etc. a partecipare attivamente all’iniziativa organizzando un evento targato 

#Erasmusdays. 

Maggiori informazioni sono disponibili, per coloro che intendono contribuire con un 

proprio evento, sul sito delle tre Agenzie nazionali. 

***** 

“Culture Moves Europe”: nuovo programma di mobilità per artisti e 

professionisti della cultura 

  
muove l'Europa), una nuova iniziativa che, nei prossimi tre anni, offrirà sovvenzioni 

a singoli artisti, operatori culturali e organizzazioni ospitanti di tutti i settori culturali 

e creativi sostenuti dalla sezione Cultura del programma Europa Creativa, ovvero la 

musica, l'architettura, le arti dello spettacolo, il design, la letteratura e il patrimonio 

culturale. 

Questa nuova iniziativa offrirà ad artisti e operatori di questi settori l’opportunità di 

andare all'estero per sviluppare competenze professionali e avviare collaborazioni 

internazionali, co-produrre e co-creare, presentare le proprie opere a un pubblico 

nuovo. 

Particolare attenzione verrà prestata agli artisti emergenti. 

Culture Moves Europe si basa sull’esperienza maturata e le raccomandazioni 

scaturite dal progetto pilota I-Portunus attuato tra il 2018 e il 2022  ed è destinata a 

diventare un'azione permanente nel quadro del programma Europa Creativa.   

La Commissione europea prevede di concedere con Culture Moves Europe 7 mila 

sovvenzioni nei prossimi 3 anni.  

I primi inviti a presentare proposte verranno pubblicati in autunno.  

***** 

La Commissione europea ha firmato un 

accordo con il Goethe-Institut per destinare 

un budget di 21 milioni di euro a 

un programma per la mobilità degli artisti e 

dei professionisti del settore della cultura. Si 

tratta di “Culture Moves Europe” (La cultura 
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Invito a presentare proposte Economia circolare e qualità della vita 

per progetti d’azione standard (SAP) 2022 

Programma LIFE 2021 – 2027 
Il programma LIFE è il programma UE per l'ambiente e la lotta contro il 

cambiamento climatico. Si tratta di uno dei maggiori programmi finanziati 

all’interno del Green Deal europeo e mira a modernizzare l’interno continente 

coniugando lo sviluppo economico-industriale con il rispetto per l’ambiente. 

L’obiettivo del programma è il raggiungimento delle emissioni zero entro il 

2050 senza che ciò intacchi la produttività dell’Europa. 

Il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita mira a facilitare la 

transizione verso un'economia sostenibile, circolare, priva di sostanze tossiche, 

efficiente dal punto di vista energetico e resiliente al clima e a proteggere, 

ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente. 

La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 4/10/2022 alle 17:00, ora 

di Bruxelles. 

Per maggiori informazioni riguardanti la documentazione e le modalità di  

presentazione della domanda consultare la pagina web sul portale Funding & 

tender: 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;callCode=LIFE-2022-SAP-ENV 

***** 

Bando per la selezione di 2.613 operatori volontari “Servizio civile 

digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile universale” 
Sul sito del Dipartimento delle Politiche giovanili è stato pubblicato il Bando per 

la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in 268 progetti afferenti a 

programmi di intervento di Servizio civile da realizzarsi in Italia. 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 

raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: 

https://domandaonline.serviziocivile.it/ dove è possibile scegliere il progetto per 

il quale avanzare la candidatura. 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro e non oltre il 

30/09/2022 alle 14:00. 

Per maggiori informazioni consultare il sito del Dipartimento delle Politiche 

giovanili: https://www.politichegiovanili.gov.it/ 

***** 

Avviso Contratti di filiera Settore della Pesca e dell’Acquacoltura 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con D.D. n. 300946 

del 06/07/2022, ha approvato l’Avviso recante le caratteristiche le modalità e le 

forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera per il 

settore della pesca e dell'acquacoltura e le modalità di erogazione delle 

agevolazioni di cui al D.D. prot. n. 0229127 del 20 maggio 2022.  

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

carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla 

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

territoriale multiregionale, stipulato tra il Ministero e il Soggetto proponente.   

La domanda di accesso può essere presentata entro e non oltre il 31/10/2022, 

all’indirizzo PEC: contrattidifilierapesca@pec.politicheagricole.gov.it 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
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della domanda  relative all’Avviso consultare il sito del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: 

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

18411 

***** 

Avviso pubblico “Parco Agrisolare” 
Pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

l’Avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla 

realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei 

settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, a cui sono destinati 1,5 miliardi di euro 

nell'ambito della misura PNRR "Parco Agrisolare", finalizzato a sostenere gli 

investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo zootecnico e 

agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti 

isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare 

pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. 

Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli 

fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare. 

La domanda  di accesso agli incentivi può essere presentate attraverso il portale 

messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. accessibile 

dall'Area clienti. Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 

27/09/2022 fino alle ore 12:00 del 27/10/2022.  

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.  

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

della domanda  relative all’Avviso consultare il sito del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: 

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

18486 

***** 

Avviso pubblico “Giovani in Biblioteca”  
Nell’Anno europeo dei giovani, il Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio civile universale, in collaborazione con la Struttura di missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle 

nuove generazioni, intende finanziare progetti tesi ad ampliare significativamente 

l’offerta di spazi di aggregazione, all’interno delle biblioteche pubbliche, destinati a 

ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 anni. Per raggiungere tale obiettivo strategico, 

l’Avviso prevede  il finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di 

luoghi polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano un’ampia 

fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni 

formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto. 

I destinatari dei finanziamenti sono enti locali, università pubbliche e altri enti 

pubblici titolari di biblioteche, in  partenariato con altri soggetti pubblici o del 

privato sociale, quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza 

fini di lucro. 

I progetti sono finanziabili, secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili. 

Le proposte progettuali  possono essere presentate dalle ore 12.00 del 

14/09/2022 fino alle ore 12.00 del 31/10/2022, esclusivamente e a pena di 

inammissibilità, in modalità elettronica mediante piattaforma informatica 

all’indirizzo: 

https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-

progetti-di-politiche-giovanili/ 
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Per maggiori informazioni consultare il sito del Dipartimento delle Politiche 

giovanili: 

https://www.politichegiovanili.gov.it/ 

***** 

Mise - Incentivi imprese Economia sociale 
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la misura “Imprese 

dell’economia sociale”, programma di agevolazioni per promuovere la diffusione 

e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle 

imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di 

meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. 

Le agevolazioni sono rivolte a imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi 

e società cooperative aventi qualifica di ONLUS, e  imprese culturali e creative. 

La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla 

sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l'ABI e CDP, mentre l’erogazione 

dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.  

La domanda di agevolazione può essere presentata, condizionatamente alla 

stipula della Convenzione tra il Ministero, l'ABI e CDP, a partire dalle ore 

12:00 del 13/10/2022, a mezzo PEC all’indirizzo:  

es.imprese@pec.mise.gov.it 

Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di una identità 

digitale (SPID, CNS, CIE). 

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

della domanda  relative all’agevolazioni consultare il sito del Ministero dello 

sviluppo economico al seguente indirizzo: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-alle-imprese-per-la-

diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale 

oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

es.info@mise.gov.it 

***** 

 Bando Brevetti+      
Il Bando, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia,   

è l’incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che 

derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata.  

L’obiettivo è sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro, piccole e 

medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti 

sui mercati nazionali e internazionali con una dotazione finanziaria di 30 milioni di 

euro. 

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese,  con sede legale e 

operativa in Italia.  

La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma 

informatica di Invitalia, dalle ore 12:00 del 27/09/2022.  

Occorre essere in possesso di un'identità SPID. 

Non ci sono scadenze né graduatorie, mentre la valutazione avviene in base 

all'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.   

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). 

***** 

Bando Disegni+ 2022    
Il Bando, promosso dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale 

- UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall’Unioncamere, 

intende sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valo- 
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rizzazione dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale, con una 

dotazione finanziaria di 14.000.000,00 di euro.   

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, con sede legale e 

operativa in Italia. 

La domanda può essere inviata, al sito http://www.disegnipiu2022.it/a partire 

dalle ore 9:30 dell’ 11/10/2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Occorre essere in possesso di un'identità SPID.    

Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla modalità di 

presentazione della domanda consultare il sito: https://www.disegnipiu2022.it/ 

***** 

Bando Marchi+ 2022   
Il bando, promosso dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà 

Industriale - UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e gestito 

dall’Unioncamere, intende sostenere le imprese di micro, piccola e media 

dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso l'acquisizione di servizi 

specialistici: 

• Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

dell’Unione europea; 

• Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

internazionali. 

La dotazione finanziaria è di 2.000.000,00 di euro.   

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, con sede legale e 

operativa in Italia. 

La domanda può essere inviata, al sito http://www.marchipiu2022.it/ a partire 

dalle ore 9:30 del 25/10/2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Occorre essere in possesso di un'identità SPID.  
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla modalità di 

presentazione della domanda consultare il sito: https://www.marchipiu2022.it/ 

***** 

Avvisi Pubblici 

Aiuto temporaneo eccezionale ad agricoltori e allevatori colpiti dalla 

crisi conflitto Russo-Ucraino   
Il Dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato i seguenti avvisi pubblici: 

• “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte 

particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino” (con 

D.D.G. n. 3438); 

• “Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del 

conflitto Russo-Ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori 

dei Consorzi di Bonifica della Sicilia” (con D.D.G. n. 3439). 

Le istanze  devono pervenire entro e non oltre il 30/09/2022.   

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

dell’istanza relative agli avvisi consultare il sito della Regione Sicilia/ Dipartimento 

dell’agricoltura al seguente indirizzo: 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/aiuto-temporaneo-

eccezionale-ad-agricoltori-allevatori-colpiti-crisi-conflitto-russo-ucraino 

***** 

Bando OCM Vino | Misura Investimenti 2022/2023 
Il Dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato il Bando per l’ammissione 

ai finanziamenti OCM Vino – Misura “Investimenti” – Campagna 2022/2023, che 

si prefigge di sostenere gli investimenti materiali ed immateriali in impianti di 

trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercia 
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lizzazione del vino da parte degli imprenditori vitivinicoli.   

I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese, nonché i soggetti titolari di 

partita IVA, iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e che 

hanno costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale elettronico” aggiornato e valido.  

Rientrano tra i beneficiari anche le imprese intermedie e le grandi imprese, le 

organizzazioni interprofessionali, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ed 

autorizzati per registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.  

La domanda di sostegno per la partecipazione al bando deve essere presentata 

telematicamente entro il 28/10/2022, utilizzando le funzionalità on-line messe a 

disposizione dall’ OP AGEA sul portale SIAN di AGEA.  

Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla modalità di 

presentazione della domanda consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento 

dell’Agricoltura al seguente indirizzo: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-

regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-

mediterranea/dipartimento-agricoltura/vitinicolo-ocm-settore-vitivinicolo-

20222023 

***** 

Avviso 

Determinazione Campagna vendemmiale 2022/2023 
Il Dipartimento regionale dell'agricoltura con  D.D.G. n. 3311 del 04/08/2022 

comunica che il periodo vendemmiale campagna 2022/2023 - Operazioni di 

raccolta delle uve destinate alla vinificazione terminerà il 30/11/2022.  

Per maggiori informazioni,  relative all'Avviso consultare il sito della Regione 

Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura al seguente indirizzo: 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/determinazione-campagna-

vendemmiale-20222023 

***** 

Avviso Proroga 

Evento  danni da piogge alluvionali di ottobre e novembre 2018  
Si rende noto che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di 

risarcimento/pagamento del contributo spettante all’Ispettorato dell’Agricoltura 

competente entro il 31/08/2022, è stato prorogato al 30/09/2022.  

Per maggiori informazioni, relative all’avviso consultare il sito della Regione 

Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura al seguente indirizzo: 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/danni-piogge-alluvionali-

ottobre-novembre-2018-proroga-termini-presentazione-istanze 

***** 

 

 

 

 

 

 


