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Bando per la nuova rete di centri "Europe Direct" 2021-2025 La Commissione europea ha pubblicato un bando per selezionare la nuova generazione di centri EUROPE DIRECT per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2025. Scopo dei centri EUROPE DIRECT è rendere l’Europa accessibile a tutti a livello regionale e locale e coinvolgere il pubblico nel dibattito sull’UE, sulle sue politiche e priorità e sul suo futuro. I centri EUROPE DIRECT forniscono informazioni sull’UE e organizzano attività destinate a coinvolgere le persone, come ad esempio i dialoghi con i cittadini, stabiliscono relazioni con i media e altri partner locali e aiutano le istituzioni dell’UE a comprendere meglio i temi sensibili, le preoccupazioni e le percezioni dell’opinione pubblica nelle aree geografiche di competenza. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 ottobre 2020, ore 17.00 (ora di Bruxelles). Tutta la documentazione è disponibile sul sito:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-it-2020 Per maggiori informazioni consultare il sito: https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-2020-communication-activities_en oppure: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en ***** EaSI – Asse Progress: bando VP/2020/003 sull'Innovazione sociale - Stabilire e testare interventi integrati volti a supportare le persone nelle situazioni vulnerabili Il Bando nell'ambito del programma EaSI ha come obiettivo sostenere partenariati nuovi o esistenti nella sperimentazione di approcci innovativi a sostegno dell’attuazione del principio 14 (Reddito minimo) del Pilastro europeo dei diritti sociali. I progetti devono essere presentati da un consorzio che soddisfi i seguenti criteri: 1. Lead applicant di progetto deve essere un'Autorità pubblica a livello centrale, regionale o locale o un ente di diritto pubblico. 2. Lead applicant e co-applicants di progetto devono ricoprire le seguenti categorie: - ente responsabile dell’erogazione o della gestione di prestazioni di reddito minimo (o simili misure di sicurezza sociale); -  ente che attua misure di politica attiva del mercato del lavoro, in particolare servizi di collocamento pubblici o privati, - ente che eroga servizi sociali e/o abilita a tali servizi, in particolare organizzazioni pubbliche e non-profit che forniscono servizi di supporto alle famiglie vulnerabili e beni essenziali. 3. Almeno un co-applicant deve essere un'organizzazione non governativa. 4. Almeno un co-applicant deve provenire da un Paese ammissibile diverso da quello del leadapplicant. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 ottobre 2020. Per la documentazione completa e per accedere al sistema per la presentazione delle proposte, consultare il sito: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes ***** 
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EaSI - FSE: bando VP/2020/010 – Centri di competenza per l’innovazione sociale Il presente Bando finanziato dal programma EaSI e dal Fondo Sociale Europeo punta a sostenere la creazione e lo sviluppo di Centri di competenza nazionali per l’innovazione sociale. Pertanto, l'obiettivo di questa call è sostenere la creazione, lo sviluppo e la professionalità di organizzazioni che svolgono o possono assumere la funzione di centro di competenza per l'innovazione sociale in uno Stato membro dell'UE, con le seguenti funzioni principali: - Sviluppo delle capacità dei principali stakeholder dell’innovazione sociale, come per esempio Autorità di Gestione del FSE, finanziatori e donatori, intermediari, iniziative di innovazione sociale e professionisti. - Trasferimento transnazionale di conoscenze, know-how, strumenti per il supporto all’innovazione sociale. In questo ambito è determinante stabilire una relazione di mentoring tra i Centri di competenza degli Stati membri con più esperienza in questo campo e quelli con meno esperienza. - Creazione di sinergie tra il programma EaSI e il FSE, soprattutto nell’ottica di ideare, supportare, monitorare e integrare azioni innovative che potrebbero essere estese e/o replicate usando i fondi del FSE+ nei prossimi anni. - Networking per creare reti e cooperare con altri centri di competenza selezionati, usando l’apprendimento reciproco nonché sviluppando, valutando e ottimizzando congiuntamente metodi e strumenti pertinenti, ma anche raccogliendo e disseminando esempi, modelli e pratiche fonte di ispirazione. I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 2 soggetti (lead applicant + almeno 1 co-applicant) stabiliti in 2 diversi Stati UE. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 ottobre 2020. Per la documentazione completa e per accedere al sistema per la presentazione delle proposte, consultare il sito: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes ***** Bando OCM Vino | Misura Investimenti 2020/2021 È stato pubblicato dal Dipartimento dell’Agricoltura della Regione siciliana il Bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino - Misura "Investimenti", Campagna 2020/2021 dell'OCM Campagna vitivinicola 2020/2021, che si prefigge di raggiungere il seguente obiettivo: di  sostenere gli investimenti materiali ed immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione 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 la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni. I beneficiari devono esercitare almeno una delle seguenti attività: 
� la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;  
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� la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 
� l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno; 
� la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.  Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate esclusivamente domande per “progetti biennali” per investimenti da completare entro il 15 luglio 2022. Le domande di sostegno per la partecipazione al bando deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA entro il 15/11/2020. Per maggiori informazioni sul bando consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura  ***** AVVISO PUBBLICO PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 6.1 "Aiuti All'Avviamento di  Imprese per i  Giovani  Agricoltori"- Bando 2017 Avviso dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 - Sottomisura 6.1 - Scorrimento graduatoria e proroga termini per la presentazione della documentazione ai fini della dimostrazione della cantierabilità. Sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna sottomisura collegata alla sottomisura 6.1, come previsto dal bando, sono indicativamente finanziabili le seguenti istanze ammissibili di cui all’allegato A del DDG n. 2473 del 03/10/2019: - dalla posizione 1 alla 226 (ovvero fino al punteggio 76,40): tutte - dalla posizione 227 alla 1769 (ovvero fino al punteggio 47,60) solo i progetti che prevedono investimenti da realizzare attraverso la sottomisura 4.1. e 8.1. I progetti misti che prevedono investimenti da realizzare attraverso le sottomisure 4.1, 6.4.a e 8.1 sono finanziabili solo per le componenti 4.1. e 8.1; I beneficiari che non presenteranno la documentazione utile per l’insediamento di cui all’art. 5 del citato DDG n. 2473 del 03/10/2019, entro il 15 ottobre 2020, decadranno da ogni beneficio, senza ulteriore comunicazione. Per maggiori informazioni sull'Avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** PSR SICILIA - 2014/2020 - MISURA 6 - Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese – OPERAZIONE 6.4a - Regime de minimis “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” Agricoltura Sociale 
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   L’operazione 6.4a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole, con la finalità di incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese agricole che diversificano le proprie attività, contribuendo al loro rafforzamento competitivo e migliorando la competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare anche attraverso investimenti funzionali all’avvio di attività di trasformazione e/o commercializzazione in prodotti che non rientrano nell’allegato I del Trattato dell’UE.  Si punta, pertanto, al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole, incoraggiandone la ristrutturazione e l’ammodernamento. Nello specifico la presente azione risponde al fabbisogno F04 “Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare per giovani e donne”, e contribuisce alla focus area 2a “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”. Inoltre, l’operazione concorre anche alla FA 6a, poiché destina parte delle risorse finanziarie all’obiettivo del miglioramento dello sviluppo economico delle aree rurali, e contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’innovazione, attraverso la promozione di servizi innovativi alle imprese e alle persone. Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate telematicamente sul portale SIAN di AGEA fino al  2/11/2020. Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** GAL Natiblei PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 6.4.a “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole agricole - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” - Ambito 3 Turismo Sostenibile - Azione PAL: 3.1Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera del turismo e della cultura L’operazione 6.4.a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole, con la finalità di incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese agricole che diversificano le proprie attività, contribuendo al loro rafforzamento competitivo e migliorando la competitività dei produttori primari. Si punta pertanto al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole, incoraggiandone la ristrutturazione e l’ammodernamento e puntando all’orientamento al mercato. Verranno sostenute le attività rivolte al completamento di filiere locali ed alla valorizzazione delle specificità culturali ed enogastronomiche connesse alle produzioni agricole ed alimentari di qualità Per ciò che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per l’agriturismo, attraverso l’implementazione di servizi informativi, redazione di brochure, ed investimenti in strutture per attività ricreative, sportive e culturali, per attività di ospitalità e di ristorazione (purché congiunta a quella di ospitalità). Si prevede di incentivare la realizzazione di interventi mirati alla creazione di nuove attività e all’ampliamento di quelle esistenti, attraverso la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento delle strutture aziendali.  
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L’operazione inoltre contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’innovazione, attraverso la promozione di servizi innovativi alle imprese e alle persone, e all’obiettivo trasversale di adattamento al cambiamento climatico, favorendo la diffusione e l’impiego delle energie rinnovabili.  Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di AGEA fino al 18 Ottobre 2020. Tutte le informazioni relative al bando (e per tutta la documentazione) e alle modalità dipresentazione della domanda sono disponibili consultando i siti: www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.natiblei.com. ***** PSR SICILIA - 2014/2020 Misura 16 Cooperazione Sottomisura 16.9“Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria,l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”  Bando Attuativo Agricoltura sociale La sottomisura 16.9 promuove progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale tra agricoltori, enti pubblici, enti gestori del territorio ed altri soggetti privati finalizzati a sostenere   la    diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, nonché a garantire una maggiore interazione tra i settori agricolo e forestale e il settore dell’istruzione e del terziario. Scopo   della   sottomisura è,   quindi,  quello   di   far   cooperare     anche     più operatori  agricoli fra loro, oltre che con altri soggetti del territorio, per ideare attività multifunzionali innovative finalizzate alla valorizzazione del mondo rurale e delle sue tradizioni, dell’attività agricola locale, della salvaguardia dell’ambiente rurale e dei suoi ecosistemi, garantendo altresì l’inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli o svantaggiati. I beneficiari sono gruppi di cooperazione (GC), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroali-mentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASP, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati.  Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate telematicamente sul portale SIAN di AGEA fino al  2/11/2020. Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** BANCA DELLA TERRA DI SICILIA - Bando Pubblico per affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo forestale Le finalità perseguite con l'istituzione della Banca della Terra di Sicilia mirano al rafforzamento delle opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, nonché di valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, avendo particolare riguardo a quello di proprietà pubblica e/o privata, incolto e/o abbandonato anche al fine di favorire il ricambio generazionale. Sono ammessi a partecipare imprenditori agricoli e giovani, che non hanno ancora compiuto 41 anni, entrambi i quali sia in forma singola che associata, intendano valorizzare detti beni attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere  
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sociale. Saranno preferiti, a parità di qualità progettuale, quelli dei residenti da almeno 1 anno nella Regione Siciliana. Il progetto prevede l'impegno di 430 ettari. I terreni individuati si trovano nelle province di Agrigento (a Calamonaci, con 22,23 ettari; Caltanissetta (Mazzarino, 112,99 ettari e Niscemi, 12,87 ettari); Enna (Barrafranca, 19,96 ettari; Centuripe, 31, 27 ettari; Piazza Armerina, 87,22 ettari; Villarosa, 20,49 ettari); Siracusa (Carlentini, 123,7 ettari).  Gli interessati a concorrere al presente bando, all’assegnazione in concessione poliennale, dovranno presentare una domanda di partecipazione compilata sull’apposito modello (allegato 1 del bando) entro le ore 13,00 del giorno 5 Ottobre 2020.  Per maggiori informazioni sul presente bando e le modalità di compilazione e spedizione della domanda consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura  ***** Fondazione Con il Sud   “Un domani possibile”, nuovo bando di Con i Bambini La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore, a presentare proposte progettuali per favorire l’inclusione e l’autonomia dei minori e dei giovani migranti arrivati soli nel nostro Paese. Con i Bambini intende sostenere interventi, che contribuiscano a offrire opportunità educative e di inclusione alle e ai giovani migranti, di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto ingresso in Italia da minorenni e da soli, fornendo loro un percorso di inserimento lavorativo di medio-lungo periodo, soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni sociali solide. Possono partecipare al bando partenariati composti da almeno 4 enti: un’organizzazione di Terzo settore con ruolo di soggetto responsabile; almeno un altro ente di Terzo settore con esperienza negli ambiti previsti dal bando; almeno un soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro e almeno un partner pubblico il cui ruolo risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti. Inoltre, potranno far parte del partenariato anche altre organizzazioni non profit, istituzioni, enti di formazione e della ricerca, imprese. Le proposte dovranno prevedere interventi in almeno due delle tre aree geografiche previste nel Bando (Nord, Centro, Sud e Isole). Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso il portale Chàiros messo a disposizione dalla Fondazione, entro e non oltre le ore  13:00 della data di scadenza del 9 Ottobre 2020.  Consultare il sito: Fondazione Con il Sud - “Un domani possibile”, nuovo bando di Con i Bambini Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: iniziative@conibambini.org o di contattare telefonicamente gli  uffici Attività istituzionali di Con i Bambini al numero 06/40410100 (interno1), negli orari di assistenza previsti :  
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore13:00; 
• martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30. *****  


