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Nell’ambito del programma annuale delle Palestre di progettazione, l’Agenzia
Nazionale per i Giovani continua a garantire ai giovani sia l’accesso alle
opportunità e alla mobilità sia la possibilità di prepararsi a progettare in vista
della prossima scadenza del 1° ottobre, l’ultima dell’anno in corso per entrambi
i Programmi europei. Gli appuntamenti realizzati nel primo bimestre di questa
programmazione sono stati l’occasione per circa 300 tra giovani e
rappresentanti di organizzazioni, enti e gruppi, di arricchire il loro bagaglio di
conoscenze sulle opportunità offerte dai Programmi, ma anche per approfondire
alcune tematiche connesse alle politiche europee per la gioventù, all’educazione
non formale e all’animazione socioeducativa.
Le Palestre di progettazione trattano, infatti, differenti Azioni e attività dei
programmi Erasmus+/Gioventù e Corpo europeo di solidarietà e consentono di
acquisire elementi utili alla progettazione; al contempo, offrono una panoramica
su alcuni temi di maggior attualità nell’ambito della partecipazione attiva,
dell’acquisizione di soft skill, dello sviluppo personale dei giovani attraverso le
esperienze di educazione non formale e di mobilità per l’apprendimento.
Inoltre, la cooperazione con la rete Eurodesk in Italia, attraverso il Piano
congiunto di attività con l’ANG, consente un’ampia diffusione
dell’informazione in tutte le aree del Paese e una promozione più mirata a
raggiungere anche i giovani meno attivi e con minori opportunità rispetto ai loro
coetanei.
Anche in questo periodo estivo le Palestre di progettazione in programma si
realizzeranno in modalità webinar e saranno rivolte ai giovani che desiderano
approfondire e progettare, ad organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima
esperienza che si preparano a presentare progetti, ad animatori, formatori,
operatori attivi nel settore della gioventù in cerca di opportunità europee per
migliorare il loro lavoro nel campo dell’educazione non formale.
La sessione sarà il più possibile dinamica e interattiva e offrirà anche la
possibilità di fare domande e chiarire dubbi sulle modalità di partecipazione e
sui temi trattati.
Partecipare è facile, basta iscriversi alle attività attraverso il sito di ANG
(www.agenziagiovani.it) o il sito di Eurodesk Italy (www.eurodesk.it), dove
sono di volta in volta aperte le iscrizioni e forniti tutti i dettagli utili alla
partecipazione. È consigliato iscriversi per tempo al webinar di vostro interesse;
di norma le iscrizioni si chiudono 4 giorni prima della data dell’appuntamento.
Una volta verificate le candidature, gli organizzatori inviano agli iscritti
un’email di conferma con le informazioni sulle modalità di partecipazione, fino
a 24 ore prima dell’attività.
Le Palestre di progettazione sono prioritariamente rivolte a chi non ha mai
presentato e realizzato progetti e partecipato ad attività formative
organizzate dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. Il webinar dura due ore
circa, inizia alle ore 15:00 e termina al più tardi alle 17:00.
Gli appuntamenti previsti sono:
 14 luglio – Orientamento alle attività di mobilità educativa dei
giovani attraverso i Programmi europei;
 15 luglio – I Progetti di Dialogo giovanile – KA3 – nell’ambito di
Erasmus+:Gioventù;
 21 luglio – I Progetti di solidarietà nell’ambito del Corpo europeo
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di solidarietà;
 3 settembre – I Progetti di Dialogo giovanile – KA3 – nell’ambito di
Erasmus+:Gioventù;
 8 settembre – I Progetti di solidarietà nell’ambito del Corpo
europeo di solidarietà;
 16 settembre – Quality Label: il Marchio di qualità per
Volontariato, Tirocinio, Lavoro nell’ambito del Corpo europeo di
solidarietà.
*****

Invito a presentare proposte per sovvenzioni destinate a programmi
di promozione semplici riguardanti prodotti agricoli attuati nel
mercato interno e nei paesi terzi al fine di ripristinare la situazione
del mercato a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014
Si comunica l’apertura di un invito a presentare proposte per programmi di
promozione semplici pubblicati nell’ambito del programma di lavoro annuale
2020 per la promozione di prodotti agricoli al fine di ripristinare la situazione del
mercato nel settore.
Il testo integrale dell’invito è disponibile sul portale relativo ai finanziamenti e
agli appalti (Funding & Tenders):
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
unitamente alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di
presentazione delle proposte. Tutte le informazioni pertinenti saranno
aggiornate, se necessario, sul medesimo portale.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 27 agosto 2020.
*****

Invito a presentare proposte per sovvenzioni destinate a programmi
di promozione multipli riguardanti prodotti agricoli attuati nel
mercato interno e nei paesi terzi al fine di ripristinare la situazione
del mercato a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014
Si comunica l’apertura di un invito a presentare proposte per programmi di
promozione multipli pubblicati nell’ambito del programma di lavoro annuale
2020 per la promozione di prodotti agricoli al fine di ripristinare la situazione del
mercato nel settore.
Il testo integrale dell’invito è disponibile sul portale relativo ai finanziamenti e
agli appalti (Funding & Tenders):
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
unitamente alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di
presentazione delle proposte. Tutte le informazioni pertinenti saranno
aggiornate, se necessario, sul medesimo portale.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 27 agosto 2020.
*****
. AVVISO ULTERIORE NUOVA PROROGA

PO FESR 2014/2020 –Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo”
Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103, comma 1,
del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il Dipartimento Ambiente ha prorogato alla data
del 31/07/2020 il termine per la presentazione delle domande per via telemati-
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ca da parte dei beneficiari del presente Avviso. La documentazione da allegare alla
domanda deve essere inviata entro 7 (sette) giorni consecutivi dalla data di scadenza
del termine ultimo di presentazione delle domande per via telematica, al seguente
indirizzo: Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento regionale
dell’Ambiente, Via Ugo La Malfa, n.169, 90146 Palermo. La consegna potrà essere
effettuata direttamente al Protocollo del Dipartimento dell’Ambiente entro le ore
13.00 o per il tramite di Poste Italiane.
Per maggiori informazioni consultare il DDG 614 del 01/07/2020, oppure il sito
del Dipartimento Regionale dell’Ambiente.
*****

Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017 – Arrivano 5,5 milioni
per le imprese agricole siciliane danneggiate dalla siccità e dalle gelate
Assegnati cinque milioni e mezzo di euro a favore delle aziende agricole siciliane,
per i danni subiti a causa della siccità e delle gelate verificatesi nel 2017, a seguito
dell'approvazione, da parte del ministero delle Politiche agricole, del riparto del
Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017. Nella fattispecie, sono stati destinati
3 milioni di euro alle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Ragusa, Siracusa
e Trapani danneggiate dalla siccità e ancora 2,4 milioni di euro alle province di
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, che hanno subito danni a
causa delle forti gelate, che hanno investito l'Isola.
Saranno adesso gli Ispettorati provinciali competenti a liquidare le somme spettanti,
agli agricoltori beneficiari delle diverse province siciliane.
*****
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