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Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce
Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2021 al
2027. Gli obiettivi del programma Erasmus+ sono elencati all’articolo 3 del
regolamento.
Il presente invito comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento: Mobilità
individuale nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù; Attività
di partecipazione dei giovani; DiscoverEU – Azione a favore dell’inclusione;
Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù.
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni: Partenariati per
la cooperazione: Partenariati di cooperazione; Partenariati su scala ridotta.
Partenariati per l’eccellenza: Centri di eccellenza professionale; Teacher
Academy di Erasmus+; Azione Erasmus Mundus. Partenariati per
l’innovazione: Alleanze per l’innovazione; Progetti lungimiranti. Sviluppo delle
capacità nei campi dell’istruzione superiore, dell’istruzione e formazione
professionale, della gioventù e dello sport: Eventi sportivi europei senza scopo
di lucro.
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione:
European Youth Together.
Azioni Jean Monnet: Jean Monnet nel campo dell’istruzione superiore; Jean
Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione.
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere
finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che
operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto
di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di
finanziamento per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli
animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani e per
l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati
di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles:
Azione chiave 1
Mobilità
individuale
nel
campo
dell’istruzione superiore
Mobilità individuale nei campi dell’IFP,
dell’istruzione scolastica e dell’istruzione
degli adulti
Mobilità internazionale che coinvolge
paesi terzi non associati al programma
Accreditamenti
Erasmus
nell’IFP,
nell’istruzione scolastica e nell’istruzione
degli adulti
Accreditamenti Erasmus nel campo della
gioventù
Mobilità individuale nel campo della
gioventù
Mobilità individuale nel campo della
gioventù
Azione
DiscoverEU
a
favore
dell’inclusione
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23 febbraio alle 12:00
23 febbraio alle 12:00
23 febbraio alle 12:00
19 ottobre alle 12:00
19 ottobre alle 12:00
23 febbraio alle 12:00
4 ottobre alle 12:00
4 ottobre alle 12:00
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Azione chiave 1
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Azione chiave 2
Partenariati di cooperazione nei campi
dell’istruzione, della formazione e della
gioventù, ad eccezione di quelli presentati
da ONG europee
Partenariati di cooperazione nei campi
dell’istruzione, della formazione e della
gioventù presentati da ONG europee
Partenariati di cooperazione nel campo
dello sport
Partenariati su scala ridotta nei campi
dell’istruzione scolastica, dell’istruzione e
formazione professionale, dell’istruzione
degli adulti e della gioventù
Partenariati su scala ridotta nei campi
dell’istruzione scolastica, dell’istruzione e
formazione professionale, dell’istruzione
degli adulti e della gioventù
Partenariati su scala ridotta nel campo dello
sport
Centri di eccellenza professionale
Teacher Academy di Erasmus+
Azione Erasmus Mundus
Alleanze per l’innovazione
Progetti lungimiranti
Sviluppo delle capacità nel campo
dell’istruzione superiore
Sviluppo delle capacità nel campo
dell’istruzione e formazione professionale
Sviluppo delle capacità nel campo della
gioventù
Sviluppo delle capacità nel campo dello
sport
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

20 settembre alle 17:00

23 marzo alle 12:00

23 marzo alle 17:00
23 marzo alle 17:00
23 marzo alle 12:00

4 ottobre alle 12:00
23 marzo alle 17:00
7 settembre alle 17:00
7 settembre alle 17:00
16 febbraio alle 17:00
15 settembre alle 17:00
15 marzo alle 17:00
17 febbraio alle 17:00
31 marzo alle 17:00
7 aprile alle 17:00
7 aprile alle 17:00
23 marzo alle 17:00

Azione chiave 3
European Youth Together

22 marzo alle 17:00

Azioni e reti Jean Monnet

1 marzo alle 17:00

Per maggiori informazioni sulle condizioni dettagliate del presente invito, comprese
le priorità e circa la presentazione delle domande consultare la guida 2022 del
programma Erasmus+ al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide.it
*****
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Il presente invito a presentare proposte nell’ambito del programma Cittadini,
Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV): Gemellaggio di città e Reti di città è
articolato in due topic distinti. Ciascuna candidatura può riguardare uno solo dei due
topic.
Topic 1 – Gemellaggio di città
Sostegno a progetti orientati alle seguenti priorità:
• sensibilizzare sulla ricchezza del contesto culturale e linguistico in Europa e
promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza;
• sensibilizzare sull'importanza di rafforzare il processo di integrazione
europea basato sulla solidarietà e sui valori comuni;
• favorire il senso di appartenenza all'Europa promuovendo il dibattito sul
futuro dell'Europa;
• riflettere sull'impatto della pandemia sulle comunità locali, nonché sulle
forme che la partecipazione civica assume durante la crisi COVID-19.
Attività finanziabili: workshop, seminari, conferenze, attività di formazione,
riunioni di esperti, webinar, attività di sensibilizzazione, raccolta di dati, sviluppo,
scambio e diffusione di buone pratiche tra autorità pubbliche e organizzazioni della
società civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e uso dei social media.
Topic 2 – Reti di città
Sostegno a progetti riguardanti le seguenti priorità:
• rafforzare la dimensione europea e democratica del processo decisionale
dell'UE;
• sostenere elezioni libere e corrette in Europa;
• favorire il senso di appartenenza all'Europa promuovendo il dibattito sul
futuro dell'Europa;
• riflettere sull'impatto della pandemia sulle comunità locali, nonché sulle
forme che la partecipazione civica assume durante la crisi COVID-19.
Attività finanziabili: workshop, seminari, conferenze, attività di formazione,
riunioni di esperti, webinar, attività di sensibilizzazione, raccolta di dati, sviluppo,
scambio e diffusione di buone pratiche tra autorità pubbliche e organizzazioni della
società civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e uso dei social media.
Il termine di presentazione delle domande è il 24 marzo 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/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-towntt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;status
Codes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;
destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspec
t=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=n
ull;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;
topicListKey=topicSearchTablePageState

*****

INPS - Borse di studio ITS 2021-2022

L’Inps ha indetto un concorso per l’anno accademico 2021/2022 in favore dei figli o
orfani ed equiparati, come indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del bando, dei
dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubbli
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ci per il conferimento di 100 borse di studio, del valore di 4mila euro, finalizzate
alla frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Il bando è riservato agli studenti fuori sede, figli di:
• iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali;
• dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione a decorrere
dalle ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2022 e non oltre le ore 12,00 del giorno 22
febbraio 2022.
Per maggiori informazioni riguardanti il bando, le modalità di presentazione della
domanda consultare il sito web dell'Inps:
https://www.inps.it/news/borse-di-studio-its-2021-2022-pubblicato-il-bando
*****

Invitalia - Fondo grandi imprese in difficoltà - " Riapertura sportello"

Il Fondo GID è l'incentivo, promosso dal Ministero dello sviluppo economico e
gestito da Invitalia, rivolto alle grandi imprese che operano sul territorio nazionale
e che si trovano in situazione di temporanea difficoltà, o in amministrazione
straordinaria a causa dell'emergenza Covid-19.
L’obiettivo è sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese con un
numero di dipendenti pari o superiore a 250 e che abbiano un fatturato superiore ai
50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.
Le agevolazioni sono concesse da Invitalia sotto forma di finanziamenti agevolati
rimborsabili in 5 anni. La concessione è vincolata alla presentazione di un piano di
rilancio dell’impresa.
La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma
informatica di Invitalia, dalle ore 12.00 del 13 dicembre 2021 alle ore 11.59 del
29 aprile 2022, salvo chiusura anticipata dello sportello per avvenuto
esaurimento fondi.
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le modalità
di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia al seguente indirizzo:
https://www.invitalia.it - oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 18:00).
*****

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza:
Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica
“Sicuro, verde e sociale”

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha
pubblicato il presente bando è finalizzato all'incremento e alla riqualificazione di
unità immobiliari destinate a servizi abitativi pubblici ed ha l'obiettivo di migliorare
l'efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, attraverso il finanziamento di proposte progettuali presentate
dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dai Comuni proprietari di patrimonio
abitativo pubblico.
La domanda di partecipazione per accedere ai finanziamenti previsti dal
Programma"Sicuro, verde e sociale", dovrà pervenire entro e non oltre giorni
30 dalla data di pubblicazione in GURS n. 52 del 26/11/2021, al seguente
indirizzo PEC:
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it .
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
della domanda relative al bando consultare la pagina web dedicata, al seguente
indirizzo:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-edirettive/ddg-3635-23112021
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PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Sottomisura 3.2"Sostegno per attività di
informazione, di promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno"
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La misura 3 - sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione, di
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" è attuata
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020 ed
ha come obiettivo quello di migliorare la competitività dei produttori primari
mediante una migliore integrazione all’interno della filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati europei.
Possono partecipare i consorzi di tutela, i consorzi di cooperative, le associazioni,
le cooperative agricole, le associazioni temporanee di imprese (ati) e le associazioni
temporanee di scopo (ats) e le reti di imprese.
Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate
telematicamente sul portale SIAN di AGEA fino al 30 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
dell’istanza relative al bando consultare la pagina web dedicata, al seguente
indirizzo:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/psr-sicilia-20142022approvato-bando-sottomisura-32
*****

PSR SICILIA 2014-2022 – Bando sottomisura 5.2: “Sostegno a
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici ”

Il presente bando si prefigge l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da eventi
catastrofici.
Al finanziamento potranno essere ammesse le iniziative progettuali riguardanti
interventi nelle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Regione Sicilia,
nei Comuni colpiti da incendio inseriti nell’elenco allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 333 dell’11 agosto 2021 che include la nota del Dipartimento
regionale della protezione civile prot. n. 44250 dell'11 agosto 2021.
I beneficiari della sottomisura sono imprenditori agricoli singoli o associati.
Le domande di sostegno per la partecipazione al bando potranno essere
caricate sul portale SIAN di AGEA dal 31 gennaio 2022 al 28 febbraio 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.regione.sicilia.it/la-regione-informa/psr-sicilia-2014-2020-bandosottomisura-52
*****
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