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News dall’Europa e non solo…” 

È un servizio di informa-

zione gratuito del Co-

mune di Alcamo.  

Il servizio informa, dif-

fonde e monitora costan-

temente le opportunità 

offerte dall’Unione Euro-

pea attraverso i pro-

grammi comunitari sia a 

gestione diretta che indiretta. È possibile consultare on line il periodico d’informazione mensile o 

iscriversi alla Newsletter attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istituzionale del 

Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it seguendo il link di collegamento        

 

 

News dal Camune… 
 

L’Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Alcamo è sede dello Sportello Informagiovani e Pari Opportunità. 

Servizi offerti 

Sportello 

- Orientamento e prima informazione sulla creazione di impresa; 

- Concessione di spazi in fase di avvio di Start-Up , servizio Co-working; 

- Informazioni sulle opportunità offerte dall’UE; 

- Informazioni sulle offerte di lavoro, concorsi e formazione; 

On Line 

- Pubblicazione sul sito internet del Comune di Alcamo del Periodico di Informazione mensile; 

- Newsletter sulle ultime novità e opportunità dell’UE. 

L’Ufficio Politiche Comunitarie è anche sede operativa dello sportello informativo istituito a seguito della sot-

toscrizione con la Regione - Dipartimento della Programmazione, Coordinamento dell’Autorità di Gestione del 

PO FESR Sicilia 2014 – 2020 e responsabile della Strategia di Comunicazione del Protocollo d’Intesa per il 

Partenariato della Comunicazione “Comunichiamo lo Sviluppo”. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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I servizi offerti riguardano principalmente la diffusione sul territorio siciliano, a titolo gratuito, delle informazioni, 

del materiale e dei bandi relativi all’attuazione del PO FERS 2014-2020 

 

Ufficio Politiche Comunitarie - Via XI Febbraio, 14/A –ALCAMO. 

Aperto lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, 

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Tel/fax 0924-27062 

 
 

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

PSR Sicilia  

SOTTOMISURA 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla ri-

qualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 

materia di ambiente” –  

ANNULLAMENTO BANDO - Si pubblica il DDG n. 547 del 19/03/2018 che annulla il DDG 4222 del 

18/12/2017 di approvazione bando sottomisura 7.6 pubblicato con news del 19/12/2017. 

Documenti allegati:  

DDG 547 del 19/03/2018 
 

 

Fonte:www.euroinfosicilia.it  

PO FESR 2014/2020 – Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’ex-

port destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base ter-

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.psrsicilia.it/Misure/07/DDG%20547%20del%2019.3.2018.pdf
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ritoriale o settoriale” – Avviso per le aziende del settore agroalimen-

tare – Manifestazione fieristica “Summer Fancy Food Show” – New 

York 30 giugno – 2 luglio 2018 

 
Il Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 4 ”Internazionalizzazione, Attività Promozionali 

e PRINT”, nel quadro delle attività del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 3.4.1 “Progetti di pro-

mozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o setto-

riale”,  pubblica un Avviso rivolto alle aziende operanti nel settore agroalimentare  interessate a 

partecipare alla manifestazione “Summer Fancy Food Show” che avrà luogo a New York dal 30 

giugno al 2 luglio 2018. 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: 27 aprile 2018. 

 
Avviso Summer Fancy Food Show 2018 216.21 KB  56 downloads 

Modulo domanda SUMMER FANCY FOOD SHOW 2018 246.00 KB  23 downloads 

All-1-scheda tecnica fiera AGRO 2018 Fancy Food 268.00 KB  22 downloads 

All-2-dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 115.00 KB  24 downloads 

___________________________________________ 

PO FESR 2014/2020 – Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’ex-

port destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base ter-

ritoriale o settoriale” – Avviso per le aziende del settore agroalimen-

tare – Manifestazione fieristica “SIAL” – Shanghai 16-18 maggio 2018 
 
Il Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 4 ”Internazionalizzazione, Attività Promozionali 

e PRINT”, nel quadro delle attività del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 3.4.1 “Progetti di pro-

mozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o set-

toriale”,  pubblica un Avviso rivolto alle aziende operanti nel settore agroalimentare  interessate 

a partecipare alla manifestazione “SIAL” che avrà luogo a Shanghai dal 16 al 18 maggio 2018. 

 

Scadenza per la presentazione delle domande: 23 aprile 2018. 

 
Avviso agroalimentare Shanghai 2018 207.84 KB  30 downloads 

Modulo domanda 2018 202.53 KB  12 downloads 

All-1-scheda tecnica 2018 249.92 KB  10 downloads 

All-2-dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

 
 

  

https://www.euroinfosicilia.it/p-o-f-e-s-r-sicilia-20142020-azione-3-4-1-progetti-di-promozione-dellexport-destinati-a-imprese-e-loro-forme-aggregate-individuat-su-base-territoriale-o-settoriale-avviso-per-le-aziende/
https://www.euroinfosicilia.it/download/avviso-summer-fancy-food-show-2018/?wpdmdl=13999
https://www.euroinfosicilia.it/download/modulo-domanda-summer-fancy-food-show-2018/?wpdmdl=14000
https://www.euroinfosicilia.it/download/1-scheda-tecnica-fiera-agro-2018-fancy-food/?wpdmdl=14001
https://www.euroinfosicilia.it/download/2-dichiarazione-sostitutiva-atto-di-notorieta-2/?wpdmdl=14002
https://www.euroinfosicilia.it/p-o-f-e-s-r-sicilia-20142020-azione-3-4-1-progetti-di-promozione-dellexport-destinati-a-imprese-e-loro-forme-aggregate-individuat-su-base-territoriale-o-settoriale-avviso-per-le-aziende/
https://www.euroinfosicilia.it/download/avviso-agroalimentare-shanghai-2018/?wpdmdl=14040
https://www.euroinfosicilia.it/download/modulo-domanda-2018/?wpdmdl=14041
https://www.euroinfosicilia.it/download/1-scheda-tecnica-2018/?wpdmdl=14042
https://www.euroinfosicilia.it/download/2-dichiarazione-sostitutiva-atto-di-notorieta-2/?wpdmdl=14002
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SPECIALE IMPRESE I bandi PO FESR pubblicati e in pubblicazione 16 marzo 2018 

 

 

 

 

 

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con i relativi allegati sulla Pianificazione attua-

tiva 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
 

 

  

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Speciale%20imprese%2016%20marzo%202018.pdf
http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/
http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/
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News - Bandi Europei - Opportunità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo europeo di solidarietà 

Cos'è il Corpo europeo di solidarietà? 

Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani op-

portunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati 

ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. 

Tutti i giovani che entrano a far parte del Corpo europeo di solidarietà ne accettano e condivi-

dono la missione e i principi. 

Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne almeno 18 per 

poter iniziare un progetto. I progetti saranno aperti a persone fino a 30 anni. 

Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di 

solidarietà potranno essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti, connessi 

ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, 

all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità. 

I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si svol-

geranno di norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea. 

Per info: https://europa.eu/youth/SoLidarity_it 

 

Fonte: www.informa-giovani.net 

Il progetto CulturART è uno scambio giovanile che coinvolge 26 giovani fra i 18 e i 25 anni pro-

venienti da Italia, Spagna, Grecia, Svezia e Bulgaria. 

Lo scambio giovanile, che si svolgerà a fine 

giugno a Godrano in Sicilia nei pressi della 

riserva naturale di Bosco Ficuzza, coinvol-

gerà giovani provenienti da diversi contesti 

culturali. L'obiettivo principale del progetto 

è quello di sensibilizzare i giovani sulla migrazione, approfondire la comprensione dei problemi 

che i migranti affrontano nei loro paesi di accoglienza ed esplorare come l'arte e la cultura possono 

contribuire a superare le barriere culturali e linguistiche e creare una società più inclusiva. 

https://europa.eu/youth/solidarity/mission_it
http://www.informa-giovani.net/
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Il progetto mira anche ad incoraggiare i giovani a diventare promotori di queste idee tra i loro 

coetanei nelle loro comunità locali. 

Durante il programma verranno utilizzate metodologie di educazione non formale: simulazioni, 

role playing, discussioni, lavoro in gruppo e laboratori artistici. 

Il risultato finale del progetto sarà un report disponibile online con raccomandazioni, esempi di 

attività e suggerimenti sull'uso dell'arte come strumento per rompere le barriere culturali e foto/vi-

deo che esprimeranno le esperienze dei partecipanti. 

 

Per maggiori informazioni e per le istruzioni di candidatura, Scarica il documento  dettagliato. 
 

Fonte: www.informa-giovani.net 

 

Youth work for employability. 

Corso di formazione per leader 

giovanili.  

Termini Imerese (Palermo) 22/28 

maggio 

  

Il mercato del lavoro è sempre alla ricerca di innovazione e per realizzarla è necessario rimanere 

al passo, essere flessibili e pronti ad affrontare i cambiamenti. La gestione di gruppi e le abilità 

attinenti alla comunicazione e alla sfera manageriale-gestionale rientrano fra le competenze più 

ricercate quando ci si avvicina al mondo del lavoro. 

L'associazione ICARUS con il supporto del Programma Erasmus Plus organizza il corso di for-

mazione Youth Work for Employability che mira a trasmettere a   giovani leader ed operatori 

giovanili nuove competenze e abilità per rafforzare le capacità trasversali mirate ad incrementare 

l’occupabilità. 

Il corso si svolgerà a Termini Imerese (Palermo) dal 22 al 28 maggio è aperto alla partecipazione 

di giovani di età compresa fra 25 e 30 anni. 

 

Il termine ultimo per la candidatura è il prossimo 24 aprile. 

Per  le informazioni e le modalità di candidatura, scaricare questo documento e la bozza del pro-

gramma del corso. 

 

Ciclo di formazioni per educatori giovanili 

su "e-learning per volontari SVE" 

  

L'Associazione InformaGiovani cerca 2 partecipanti residenti in Sicilia per un progetto composto 

da 2 formazioni (Strasburgo, Francia; Romania) focalizzate su e-learning e l'utilizzo di strument i 

ICT per il sostegno dell'apprendimento dei volontari SVE durante il loro servizio. Durante le due 

formazioni, i partecipanti avranno la possibilità di imparare a creare corsi online e strumenti di valuta-

zione e certificazione. Il risultato finale sarà un database con corsi online dedicati ai volontari in Servizio 

Volontario Europeo e Solidarity Corps. 

 

Importante: Ai fini della partecipazione alla selezione, i candidati  dovranno dare la propria di-

sponibilità a partecipare ad un corso base sugli strumenti di e-learning (2-3 incontri presso la sede 

di InformaGiovani a Palermo) Tale corso sarà propedeutico alla partecipazione alle attività for-

mative dei corsi al estero. 

https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/call_culturart_ita.pdf
http://www.informa-giovani.net/
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/ita_call_partecipanti_ita_youth_work_for_employability.pdf
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/draft_agenda_of_activities_youth_for_employability.pdf
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/draft_agenda_of_activities_youth_for_employability.pdf
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Poiché i 2 corsi di formazione sono collegati, ci aspettiamo che i partecipanti selezionati si impegnino 

a prendere parte all'intero ciclo di formazioni. 

 

Gli obiettivi principali delle formazioni sono: 

1. Dare agli operatori giovanili l'opportunità di acquisire nuove conoscenze, abilità e competenze 

sull'e-learning e sull'uso dei moderni metodi di apprendimento nel settore giovanile 

2. Promuovere l'uso di pratiche innovative nell'ambito del SVE, sull'uso intelligente delle tecno-

logie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e delle risorse educative gratuite. 

3. Creare un database con corsi online che consenta ai volontari SVE di sviluppare le proprie 

competenze personali nel corso del loro Servizio e che sosterrà la loro transizione dal mondo 

del volontariato al mondo professionale 

4. Creare uno strumento innovativo di identificazione e convalidazione delle competenze acqui-

site mediante l'educazione non formale, attraverso l'e-learning. 

5. Sviluppare competenze necessarie per diventare un e-mentore 

Durante il programma verranno utilizzate metodologie di educazione non formale. 

 

Formazione a Strasburgo, in Francia dal 21 al 30 Giugno 2018 
I partecipanti miglioreranno i corsi di formazione online della piattaforma e creeranno strumenti e me-

todi di valutazione della certificazione. I partecipanti rifletteranno su idee innovative per il riconosci-

mento e la certificazione delle competenze per i beneficiari dell'e-learning, e condivideranno proposte 

concrete. 

 

Formazione in Romania – a Settembre 2018 - date da confermare (durata 6 giorni) 
I partecipanti miglioreranno le proprie competenze che li agevoleranno nel loro futuro ruolo di e-men-

tor per volontari in Servizio Volontario Europeo e non. 

  

Profilo dei partecipanti 

 Educatori giovanili, responsabili di progetti SVE, mentore, tutor o supervisore di volontari 

SVE, ex-volontari SVE; 

 Esperienza nel lavoro con i giovani (esperienze come mentore, tutor o coordinatore di progetti 

SVE) 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Buona conoscenza del Programma Erasmus Plus in particolare dell'azione Servizio volontario 

Europeo 

 Vitto e alloggio 

Tutte le spese di vitto e alloggio sono coperte dal programma Erasmus+ per l'intera durata dello scam-

bio. 

I partecipanti saranno ospitati in varie strutture che soddisfanno gli standard delle formazioni. I parte-

cipanti dormiranno in stanze condivise con 2-4 letti, con bagno e doccia. Il vitto sarà organizzato nelle 

stesse strutture o presso ristoranti locali. 

  

Condizioni finanziarie 
Ai partecipanti sarà dato un rimborso dei costi di viaggio fino ad un importo massimo di Euro 275,00 

per ogni formazione. Qualora il costo del biglietto fosse maggiore, la parte eccedente sarà a carico 

del/la partecipante. 

E' richiesta una quota di partecipazione pari a Euro 30,00 (da versare in Italia per la copertura assicu-

rativa) e una quota di Euro 25,00 per ogni formazione (quindi per tutte e tre le formazioni la quota è 

75 euro). 
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Come candidarsi? 
I candidati italiani interessati a partecipare devono compilare il modulo di iscrizione online entro il 6 

maggio 2018 indicando anche un account Skype per una intervista. 

 

Il modulo di iscrizione è disponibile al link      https://goo.gl/forms/zcpY83nczCgyiIUL2 

Soltanto i candidati pre-selezionati per un’intervista verranno contattati. 
 

 

   
 

Giovani e Imprese 
 

 

 

 

 

fonte: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652 

Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura 

  

Le domande di partecipazione potranno essere presentate mediante lo sportello 

telematico a partire dalle ore 12:00 del giorno 28 marzo 2018 fino alle ore 

12:00 del giorno 11 maggio 2018. 

 

REQUISITI 

La partecipazione al presente Bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima 

volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della 

domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

 età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non ancora compiuti; 

 cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 residenza nel territorio della Repubblica Italiana; 

 possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali; 

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate 

capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di 

impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali – salve le condizioni necessarie 

a realizzare l’insediamento che devono sussistere come da successivi commi 4.2, 4.3, 4.4 - entro 

36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale di-

chiarazione di impegno, da adempiersi a pena di decadenza dal contributo, deve essere forma-

lizzata , a pena di esclusione, nel piano aziendale. 

Clicca qui per visionare il Bando i Criteri di Attuazione e il Regolamento  

 

FONTE: http://www.consorzioarca.it 

http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/j4sjgf/hjpk35/uf/1/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvZm9ybXMvemNwWTgzbmN6Q2d5aUlVTDI?_d=30M&_c=ca757525
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
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Lo scorso 17 aprile alle ore 9 è stata presentata la  XIVesima edizione di Start Cup Palermo, la competizione 

per idee di impresa promossa dall'Università degli Studi di Palermo con il supporto organizzativo del Consor-

zio ARCA. 

Dal 20 Aprile fino al 4 Giugno sarà possibile presentare la propria idea di impresa, registrandosi sul 

sito www.startcuppalermo.it ed inviando la propria richiesta di partecipazione alla SCP 2018. 

Le idee presentate verranno selezio-

nate da una commissione tecnico-

scientifica che, basandosi sui criteri 

dell'originalità, innovatività e po-

tenziale di mercatodell'idea, indivi-

duerà le idee ed i  soggetti proponenti 

da accompagnare nella definizione del 

Business Plan. 

Il termine per la presentazione 

dei BP è previsto per il 14 Set-

tembre 2018. 

Il 26 Settembre verranno proclamati i vincitori della competizione, che riceveranno premi in de-

naro e servizi. 

I primi due classificati inoltre parteciperanno alla StartCup Sicilia, business plan competition che coinvolge le 

università siciliane che vedrà, nel mese di ottobre, la selezione delle migliori idee di impresa a livello regionale. 

I gruppi selezionati parteciperanno al Premio Nazionale dell'Innovazione che avrà luogo il 29 e 

30 Novembre a Verona. 

FONTE: http://www.consorzioarca.it 

Run your Google Design Sprint, un evento da non 

perdere, dedicato al metodo ideato da Jake Knapp, De-

sign Partner di Google Venture, studiatoper aiutare 

le startup (e in generale qualsiasi team di lavoro) a 

definire il problema che si intende risolvere per poi 

testare la soluzione proposta in 5 giorni lavorativi.  

Il 26 Aprile dalle  9.30 alle 13.00 presso il Consorzio 

ARCA in viale delle Scienze edificio 16 - Palermo.  

L'evento è gratuito, ma i posti sono limitati.   Iscri-

zione entro il 24 aprile 

L'evento è organizzato in collaborazione 

con Enterprise Europe Network la più grande rete di servizi di assistenza a sostegno della competitività e dell'innovazione delle PMI, e con la 

partecipazione di Coffice (software house e web agency a Palermo e Milano specializzata sul web e sul mobile) 

Durante il corso della giornata introduttiva, Panayotis Tzinis (GDE Product Design | Google Sprint Master), e Carlo Lucera (Developer Coffice | 

Udacity | GDG Palermo), in veste di Facilitators, seguiranno i partecipanti con lo scopo di far comprendere e condividere la metodologia Ven-

ture Product Design di Google utilizzata per risolvere specifici problemi di business, esperienza utente o di design che potreste trovarvi ad 

affrontare durante il perfezionamento di un prodotto già esistente. 

Per maggiori informazioni: www.consorzioarca.it  

 
 

 

 

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

Ufficio Politiche Comunitarie 

 Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it 

 Tel/fax 0924-27062 

 

https://www.facebook.com/startcuppa/
http://www.unipa.it/
http://www.startcuppalermo.it/
http://www.gv.com/sprint/
http://www.gv.com/sprint/
https://een.ec.europa.eu/
http://www.consorzioarca.it/%20https:/www.cofficegroup.com/
https://developers.google.com/experts/people/panayotis-tzinis
https://www.cofficegroup.com/team/carlo-lucera/
http://www.consorzioarca.it/
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.consorzioarca.it/media/k2/items/cache/b6004aaf43dbcfb743aa1b54a758f57d_XL.jpg

