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"Film4Energy Challenge" – Concorso video europeo per le scuole
Partirà ufficialmente il 1° ottobre il concorso
"Film4Energy Challenge" organizzato dalla
Direzione generale dell’Energia della
Commissione europea (DG ENER), che
vedrà sfidarsi gli studenti fra i 12 e i 15 anni
di età delle scuole di tutta l'Unione europea a
creare dei cortometraggi sulla importanza del
risparmio energetico.
Per partecipare gli studenti, aiutati dai loro insegnanti, devono creare un video della
durata massima di 1 minuto in cui raccontano come possono risparmiare energia
nella loro vita quotidiana al fine di convincere le persone della loro comunità dei
vantaggi del risparmio energetico e dell’utilizzo di alternative efficienti dal punto di
vista energetico per il riscaldamento, il raffreddamento, i trasporti e le altre attività
quotidiane.
I video devono essere realizzati e prodotti da gruppi di studenti ma devono essere
presentati da una scuola. Una scuola può avere anche più gruppi di studenti che
lavorano ognuno sui propri progetti video ma potrà inviare un solo video.
Il messaggio del video deve rivolgersi sia ai giovani sia ad altre fasce di età presenti
nell’area locale della scuola ma in ogni caso il messaggio globale deve essere
replicabile/trasferibile in tutti gli Stati membri dell’UE e facilmente comprensibile a
tutti.
La competizione è aperta alla partecipazione fino al 15/02/2022. Le candidature
inviate oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
I video possono essere prodotti e inviati in una qualsiasi delle lingue ufficiali
dell’UE (eccetto gaelico e maltese).
I video vincitori, che saranno annunciati a marzo 2022, verranno diffusi sui canali
social della DG Energia e sugli altri canali social ufficiali della Commissione e
istruiranno milioni di cittadini in tutta Europa sul perché è importante il risparmio
energetico e su come raggiungerlo. Il video migliore verrà premiato con una
Giornata dell'energia organizzata nella scuola che lo ha proposto.
Tutte le informazioni relative al concorso e alle modalità di partecipazione sono
disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/videocompetition-on-energy-efficiency_en
*****

Settimana europea per la Riduzione dei Rifiuti – SERR 2021

Ritornerà in tutta Europa dal 20 al 28 novembre la “Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (SERR)”, un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione
di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei
rifiuti.
La SERR consiste in una elaborata campagna di comunicazione ambientale che
intende promuovere una maggiore consapevolezza nei cittadini sulle quantità di ri
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fiuti prodotti e sulla necessità di ridurli, agendo in primo luogo sulla
prevenzione con azioni indirizzate a tutti gli attori della società, a partire dei
singoli cittadini.
Le azioni attuate durante la SERR sono impostate secondo la regola “3R”
(ovvero: riduzione, riuso e riciclo) in base alla quale la riduzione dei rifiuti
dovrebbe essere sempre la prima opzione, attraverso una rigorosa prevenzione e
riduzione alla fonte. La seconda opzione, in ordine, è il riutilizzo dei prodotti,
che comprende anche la preparazione per il riutilizzo, e la terza è il riciclo dei
materiali.
Alle 3R si aggiungono le azioni Clean-up, di pulizia del territorio, che si possono
organizzare in tutta Europa fino al 28 novembre.
Autorità pubbliche, associazioni, ONG, imprese, istituzioni scolastiche ma
anche singoli cittadini possono organizzare un’azione di sensibilizzazione sulla
riduzione dei rifiuti durante la SERR e registrarla nel sito di riferimento, dove
chi desidera partecipare, potrà trovare le azioni registrate, che possono essere
filtrate per Stato, per tema e per categoria di organizzatore. Le autorità pubbliche
possono inoltre candidarsi a coordinare la Settimana nel proprio territorio.
Il comitato promotore italiano della SERR è formato da: CNI Unesco, in qualità
di invitato permanente, Ministero della Transizione Ecologica, Regione
Siciliana, Anci, Città Metropolitana di Torino, Legambiente, Utilitalia, AICA
(Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale) che si occupa della
segreteria organizzativa, ERICA soc. coop. in qualità di partner tecnico.
Per maggiori informazioni consultare i siti web dedicati ai seguenti indirizzi:
https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/
https://www.envi.info/it/serr/
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Forum annuale della Cooperazione Interregionale - Europe, let’s
cooperate! 2021

Dal 24 e 25 novembre 2021 torna l'appuntamento con “Europe, let’s
cooperate!”, il Forumannuale della Cooperazione Interregionale organizzato
dal programma Interreg Europe.
L’edizione di quest’anno dell’evento, che si svolgerà in modalità virtuale, sarà
concentrata sul lancio del nuovo Interreg Europe 2021-2027.
Le due giornate saranno infatti finalizzate alla presentazione del programma,
analizzandone le principale caratteristiche e gli elementi di novità. Inoltre, i
partecipanti avranno l’opportunità di condividere con potenziali partner idee per
nuovi progetti e scoprire i risultati di maggior impatto derivanti da progetti
finanziati dalla programmazione 2014-2020 di Interreg Europe.
Tutte le informazioni sull'evento saranno disponibili al seguente indirizzo:
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4588/save-the-dateeurope-let-s-cooperate-2021/
*****

Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea per gli
investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito
del suo Programma Sapere

EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di
sostegno alla ricerca universitaria, offre borse di studio a facoltà universitarie o
centri di ricerca associati a università dell’Unione europea, dei paesi candidati o
potenziali candidati impegnati in ricerche di significativo interesse per la Banca.
Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fi
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no a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate mediante procedura
selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati in possesso di una
comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione
comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo
contrattuale con la Banca europea per gli investimenti.
Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare
proposte su un nuovo tema di ricerca:
“Il futuro della scuola: sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali per la
didattica”.
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00
(CET) del 15 novembre 2021.
L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente:
Events.EIBInstitute@eib.org
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono
disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/
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Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea per gli
investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del
suo Programma Sapere

EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di
sostegno alla ricerca universitaria, offre borse di studio a facoltà universitarie o
centri di ricerca associati a università dell’Unione europea, dei paesi candidati o
potenziali candidati impegnati in ricerche di significativo interesse per la Banca. Le
borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 100
000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate mediante procedura selettiva a
facoltà o centri di ricerca universitari interessati in possesso di una comprovata
esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la
consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la
Banca europea per gli investimenti.
Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare
proposte su un nuovo tema di ricerca:
“L’industria europea delle tecnologie pulite, il Green Deal europeo e la
domanda di capitale azionario delle PMI”.
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00
(CET) del 15 novembre 2021.
L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente:
Events.EIBInstitute@eib.org
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono
disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/
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Bando Disegni+2021

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 valorizzazione
dei disegni modelli sui mercati nazionale e internazionale, con una dotazione
finanziaria di 12.000.000,00 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 www.disegnipiu2021.it a partire dalle ore
9:30 del 12 ottobre 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla modalità di
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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 3.000.000,00 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 www.marchipiu2021.it a partire dalle ore
9:30 del 19 ottobre 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla modalità di
presentazione della domanda consultare il sito: info@marchipiu2021.it
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Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla
realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato a.s. 2021/2022

Il Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio ha pubblicato
un Avviso finalizzato a promuovere la diffusione del modello di apprendimento
duale, fondato sull’integrazione organica di formazione e lavoro.
L’Avviso è finalizzato ad individuare e sostenere un'offerta formativa in
apprendistato di I livello da realizzare nell'anno scolastico e formativo 2021/2022,
per il conseguimento dei titoli di:
• Qualifica professionale;
• Diploma professionale;
• Diploma di Istruzione secondaria di II grado.
L’avviso è articolato in due fasi:
Fase 1 – Costituzione di un Catalogo dell’offerta formativa in apprendistato;
Fase 2 – Richiesta di contributo pubblico per il Buono Apprendista riservato agli
allievi frequentanti l’a.s. 2021/2022.
Possono fare domanda di ammissione al Catalogo gli enti di formazione
professionale, gli istituti professionali di Stato e paritari, e Istituti Secondari
Superiori di secondo grado, e dovrà essere trasmessa entro e non oltre il giorno
18/10/2021, all’indirizzo PEC: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
della domanda relative all’avviso consultare il sito della Regione
Sicilia/Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/2077-ddg-24092021approvazione-avviso-apprendistato-20212022
*****

Progetto Giovani 4.0 – Nuova Edizione

L’Avviso è rivolto a giovani, residenti in Sicilia, di età compresa tra i 18 e i 36 anni
di età non compiuti ed intende accrescere le competenze dei giovani siciliani nel
campo dell’alta formazione post laurea.
La finalità è quella di fornire ai giovani maggiori possibilità di inserimento in un
mercato del lavoro la cui cifra è quella della conoscenza di alto livello e del
confronto sempre più marcato con realtà professionali e produttive di altri Paesi.
Ai fini della partecipazione all’Avviso, i soggetti proponenti dovranno predisporre
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la domanda di voucher e i relativi allegati esclusivamente avvalendosi della
specifica procedura informatica, previa registrazione, disponibile all’indirizzo
https://avviso42.siciliafse1420.it.
La piattaforma dedicata per la presentazione delle istanze è disponibile dall’1
ottobre 2021 e fino al 29 novembre 2021.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione Sicilia/ Dipartimento
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/approvazione-avvisopubblico-n-422021ddg-n-2001-21092021-progetto-giovani-40-nuova
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