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News dall’Europa e non 

solo…” è un servizio di 

informazione gratuito del 

Comune di Alcamo. Il servizio 

informa, diffonde e monitora 

costantemente le opportunità 

offerte dall’Unione Europea 

attraverso i programmi 

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       

 

 

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

PSR Sicilia  

 

MISURA 6 - Operazione 6.4.c – regime de minimis – " Sostegno per la creazione o 

sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi 

- innovazione tecnologica” –  

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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BANDO – Si pubblica il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.  

 

Documenti allegati:  

 

  Bando 6.4.c – regime de minimis 

  Decreto approvazione Bando 6.4.c 

  Dichiarazione concessione aiuti in de minimis 
 

MISURA 6 - Operazione 6.4.b – regime de minimis – " Investimenti nella creazione e 

nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili“ –  

BANDO – Si pubblica il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. 

Documenti allegati:  

- Bando 6.4.b – regime de minimis 
-   Decreto approvazione Bando 6.4.b 
-   Dichiarazione concessione aiuti in de minimis 
- Disposizioni Attuative 
- D.D.G. n. 2144 del 25/07/2017 

 

SOTTOMISURA 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” - 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con Decreto Dirigenziale n. 2799 del 29/09/2017 sono state approvate le 

Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.2. Il decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte 

dei Conti per il preventivo visto di legittimità. 

 

Documenti allegati:  

  Disposizioni attuative 

  D.D.G. n.2799 del 29/09/2017 

…___________________________________ … 

 

SOTTOMISURA 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività 

e sostenibilità dell'agricoltura”- 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con Decreto Dirigenziale n. 2787 del 28/09/2017 sono state approvate le 

Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.1. Il decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte 

dei Conti per il preventivo visto di legittimità. 

 

Documenti allegati: 

  Disposizioni attuative 

  D.D.G. n.2787 del 28/09/2017 

 

IN SCADENZA 

SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” 

 

Scade il: 18 Ottobre 2017 

 

http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Bando%206_4_C.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/DDG%20Bando%20%20%206_4_c.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/All%20%206.4.c%20%20Dichiarazione%20concessione%20aiuti%20in%20de%20minimis.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Bando%206_4_b.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/DDG%20Bando%20%20%206_4_b.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/All%20%206.4.b%20%20Dichiarazione%20concessione%20aiuti%20in%20de%20minimis.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Disposizioni%20%20attuative%20.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/DDG%20%202144%20%20del%20%2025_07_17%20.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Disposizioni%20attuative%20specifiche%20sottomisura%2016.2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/DDG%202799.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Misura%2016.1%20Disposizioni%20attuative%20specifiche%20app.%20DDG%202787.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/DDG%202787.pdf
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Pubblicato il bando sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 

agricoltori” con la quale viene previsto un premio di 40.000 € per ogni giovane agricoltore siciliano che intenda 

intraprendere l'attività di imprenditore agricolo al fine di promuovere il ricambio generazionale. 

Il sostegno della sottomisura 6.1 è rivolto ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda 

agricola dove per giovane agricoltore, si intende una persona di età non superiore a quaranta anni al momento 

della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia 

per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. 

Il sostegno si applica esclusivamente nell'ambito del "pacchetto giovani agricoltori" che prevede la concessione 

del premio solo in combinazione con almeno un'altra sottomisura prevista dal PSR Sicilia 2014/2020. 

 

E’ stato pubblicato il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.  

Eventuali segnalazioni di anomalie e/o richieste di chiarimento vanno inviate all’indirizzo e-

mail agri.progettiintegrati@regione.sicilia.it. 

Documenti allegati: 

 Bando 

 Decreto 

 Disposizioni attuative 

 D.D.G. n. 926 del 10.04.2017 

 

Premio da 20.000 € a fondo perduto per sostenere l'avvio di aziende 

esclusivamente siciliane 

SOTTOMISURA 6.2 – regime de minimis – "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le 

attività extra-agricole nelle zone rurali“. 

 

Scadenza: Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di 

AGEA dal 12/06/2017 al 31/10/2017 

La Sottomisura 6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone 

rurali" intende favorire la crescita socio-economica delle zone rurali, dove vi è una forte dipendenza dal settore 

primario. Per sostenere opportunamente la creazione di attività extra-agricole, al fine di contrastare lo 

spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro, la sottomisura 6.2 prevede la concessione di un aiuto 

all’avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo. La sottomisura risponde direttamente alla focus area 6a 

“favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” Le 

procedure attuative della Sottomisura 6.2 sono contenute nelle “Disposizioni Attuative parte specifica” della 

sottomisura approvate con D.D.G. n. 1082 del 24/04/2017. 

La dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione 

alla sottomisura, è pari a 20.000.000,00 di euro, di cui FEASR 12.100.000,00 di euro. La Sottomisura 6.2 - “Aiuti 

all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali" in regime de minimis è 

limitato alle zone rurali C (compresa C1) + D 

Documenti allegati:  

 Bando 6.2 – regime de minimis 

  Dichiarazione concessione aiuti in de minimis 

  
 

mailto:agri.progettiintegrati@regione.sicilia.it
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206%201%20ultimo%2029%2005%2017.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/decretto%20bando%206%201.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Disposizioni%20Attuative%20Sottomisura%206.01-%20Allegato%20A.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/ddg%20926.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/All%20_%20%20Dichiarazione%20concessione%20aiuti%20in%20de%20minimis.pdf
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Fonte:www.euroinfosicilia.it  

 

PO FESR 2014/2020_Azione 3.1.1_02a_ Promuovere le competitività delle piccole e medie 

imprese – Comunicazione apertura sportello 

 

Si comunica che dalle ore 9,00 del 02/10/2017 alle ore 12,00 del 12/10/2017 sarà aperta la finestra per 

la partecipazione all’avviso PO FESR 2014/2020 – Azione 3.1.1_02a per finanziamenti a piccole e 

medie  imprese.  

La partecipazione sarà consentita previa registrazione al portale 

(http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it/) e successiva prenotazione allo sportello reperibile sul 

sito https://spd.regione.sicilia.it. 

…________________________... 

 

PO FESR 2014/2020 – Azione 3.4.1 – Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro 

forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale – Elenco delle aziende, operanti nel 

settore “Sistema Casa”, ammesse a partecipare alla manifestazione “THE BIG 5” in programma 

a Dubai dal 26 al 29 novembre 2017. 

 

Il Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 4 – Internazionalizzazione, attività Promozionale e 

Print, con DDS n° 2164 del 27/09/2017 ha approvato l’elenco delle aziende, operanti nel settore 

“Sistema Casa”, ammesse a partecipare alla manifestazione “THE BIG 5” in programma a Dubai dal 

26 al 29 novembre. 

La partecipazione alla manifestazione “THE BIG 5” rientra nell’ambito delle attività previste 

dall’azione 3.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “progetti di promozione dell’export destinati alle 

imprese e loro forme aggregate, individuate su base territoriale o settoriale”, che hanno lo scopo di 

promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema 

produttivo. 

SCARICA QUI GLI ALLEGATI: http://www.euroinfosicilia.it/download/dds-

2164-del-27092017-allegato/?wpdmdl=8480 

…___________________... 

PO FESR 2014-2020 – Dipartimento Energia -Avviso di Preinformazione Azione 

4.1.1 

Informazioni sull’imminente pubblicazione di un avviso pubblico con procedura a sportello per la 

concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente 

costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per 

promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche. 

SCARICA QUI L’AVVISO: http://www.euroinfosicilia.it/download/avviso-di-preinformazione-azione-

4-1-1/?wpdmdl=8481 

 

http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it/sigadipWebPublic/initPublicController.htm;jsessionid=0a05010730d8f9ddcc6d01f44706bfc1f545c78f0ea2.e38Oc3ePbx4Kc40LaxmSc30QchaTe0?action=goTo
https://spd.regione.sicilia.it/
http://www.euroinfosicilia.it/download/dds-2164-del-27092017-allegato/?wpdmdl=8480
http://www.euroinfosicilia.it/download/dds-2164-del-27092017-allegato/?wpdmdl=8480
http://www.euroinfosicilia.it/avviso-di-preinformazione-azione-4-1-1/
http://www.euroinfosicilia.it/avviso-di-preinformazione-azione-4-1-1/
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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 

attuativa 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
 

 

 

 
 

News e Bandi Nazionali 
 

 

Bando per finanziare il Wi-Fi gratuito 

per i cittadini 

europei.  
La Commissione Europea ha approvato il 

bando WiFi4EU con il quale si intende 

promuovere le connessioni wi-fi gratuite per 

i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali 

parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, 

musei e centri sanitari in tutta l'Europa. 

L'iniziativa WiFi4EU, che avrà un bilancio di 

120 milioni di euro tra il 2017 e il 2019, 

favorirà l’installazione di dispositivi per il 

wi-fi all’avanguardia nei centri della vita 

comunitaria. 

I beneficiari sono tutti i comuni della comunità europea. Infatti l'iniziativa WiFi4EU sarà realizzata in 

modo equilibrato dal punto di vista geografico, in modo che sia i residenti che i visitatori di migliaia di 

comunità locali in tutta l'UE possano beneficiare di connessioni ad alta velocità, e questo in un numero 

di comunità locali compreso fra 6000 e 8000 entro il 2020. 

L'iniziativa WiFi4EU sarà aperta agli organismi del settore pubblico, come ad es. municipi, biblioteche 

e centri sanitari. Finanzierà l’attrezzatura e i costi di installazione (punti di accesso a Internet), mentre 

l’organismo beneficiario pagherà per la connettività (abbonamento a Internet) e la manutenzione delle 

attrezzature per almeno 3 anni. 

Le autorità locali saranno incoraggiate a sviluppare e promuovere i propri servizi digitali in settori quali 

l’amministrazione online, la telemedicina e il turismo elettronico con un'apposita app. 

L'iniziativa WiFi4EU sarà accessibile mediante procedure semplici e non burocratiche, quali domande 

online, pagamenti effettuati con buoni e requisiti di controllo leggeri. 

I progetti saranno selezionati in base all'ordine di presentazione. I promori dei progetti che chiedono di 

partecipare all'iniziativa dovrebbero proporre di attrezzare le zone in cui non esiste ancora un hotspot 

wi-fi pubblico o privato gratuito con caratteristiche simili.  

Il primo invito a presentare proposte dovrebbe essere pubblicato verso la fine del 2017 o all’inizio 

del 2018. 
 

 

Cammini e Percorsi - Bando per la concessione/locazione 

di 30 immobili dello Stato in uso gratuito 

 

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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Parte la prima gara del progetto Valore Paese-Cammini e Percorsi per assegnare 43 immobili pubblici 

in concessione gratuita per 9 anni, ad imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da 

under 40, come previsto dal D.L. Turismo e Cultura 

(D.L. 31.5.2014, n. 83).  

 

E’ la prima volta che l’Agenzia del 

Demanio utilizza lo strumento della concessione 

gratuita per sostenere l’imprenditoria giovanile e il 

terzo settore allo scopo di incentivare iniziative a 

carattere innovativo, sociale, culturale, creativo e 

sportivo. 

Da oggi fino al prossimo 11 dicembre è 

possibile consultare il bando unico nazionale, la 

“Guida al bando” e tutta la documentazione 

riguardante i 30 immobili di proprietà dello Stato in gara. Si tratta di case cantoniere, torri, ex caselli 

ferroviari e vari fabbricati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, e nei prossimi 

giorni, anche gli altri enti locali coinvolti pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali i bandi dei 13 

beni di loro proprietà inseriti nell'iniziativa. 

Informazioni generali 

Avviso di gara per la concessione/locazione in uso gratuito - ex art. 11 comma 3 D.L. n. 83/2014, 

convertito, con modificazioni, in L. n. 106/2014 - di 30 beni immobili di proprietà dello Stato situati 

lungo cammini storico-religiosi e percorsi ciclopedonali 

Il bando punta al recupero e riuso di immobili pubblici situati lungo cammini storico-religiosi e ciclovie 

per farne servizi al viaggiatore lento e di animazione sociale e culturale degli itinerari scelti. 

 

Per maggiori informazioni: 
 http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/valorepaese/camminipercorsi/bandogaracammini/ 

 

FONTE: http://incentivisicilia.it/?r=6j 

"Resto al Sud" la nuova misura che prevede un fondo perduto del 35% e un 

finanziamento di 40.000 € per le aziende siciliane. 

Con la seduta del Consiglio dei ministri di 

oggi 9 Giugno 2017 è stato approvato un 

decreto legge che introduce importanti 

disposizioni per la crescita economica nel 

Mezzogiorno. 

Il decreto, che fa seguito a quello dello 

scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale 

sono stati aumentati gli incentivi agli 

investimenti industriali, prosegue lo sforzo 

del Governo di attivare interventi di aiuto ad 

alta intensità al Mezzogiorno. In particolare, 

il nuovo provvedimento mira a incentivare, 

anche con significative risorse aggiuntive, la 

nuova imprenditorialità in Sicilia e nel 

Mezzogiorno. 

Attraverso la misura “Resto al sud” si offre un forte sostegno alla nuova imprenditorialità, prevedendo, per i giovani 

della Sicilia e meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria - nell’ambito della 

produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/index.html
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/index.html
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/valorepaese/camminipercorsi/bandogaracammini/
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- una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale 

circolante. 

Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il 

sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le 

PMI. La dimensione del finanziamento globale della misura assicurerà che la stessa non si esaurisca in tempi brevi al 

fine di fornire uno stimolo all’economia meridionale nei prossimi anni. Sono inoltre previste ulteriori misure per 

sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo in ragione delle sue specificità. 

La misura si pensa abbia la funzione di sostituire la ormai "estinta" misura dell'Autoimpiego di Invitalia che per anni 

ha sostenuto le persone a costituire le loro aziende. 

La misura verrà attivata a breve. 

 

 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

FONTE: http://www.progettareineuropa.com 

 
Horizon 2020 

 

Ecco i possibili bandi 2018-

2020 per Società inclusive, 

innovative e riflessive! 
 

 

 

Nell’ambito del programma Horizon 2020 è stato pre-pubblicato il programma di lavoro 2018 – 2020 

relativo alla Sfida Sociale 6 “Società inclusive, innovative e riflessive”. Questo documento è stato reso 

disponibile per dare una panoramica di quali potranno essere le principali opportunità per il 2018-2020 a 

carattere indicativo, senza costituire però un documento vincolante e legalmente valido per la Commissione 

Europea, in quanto il workprogramme ufficiale deve ancora essere adottato. 

L’obiettivo del workprogramme 2018-2020 è di affrontare i problemi e le sfide poste dalla migrazione, 

dalla quarta rivoluzione industriale e dalle questioni di governance, ricercando elementi scientifici di 

valutazione su questi fenomeni e formulando opzioni politiche o soluzioni concrete per aiutare ad affrontare 

questi quesiti complessi e informare i cittadini in modo oggettivo. 

Il programma è strutturato in 3 call che racchiudono bandi su 35 diversi topic di ricerca: 

 Call MIGRAZIONE (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020) 

La call mira a produrre raccomandazioni per la gestione globale ed europea della migrazione e soluzioni 

innovative (anche digitali) per l’integrazione efficace dei migranti nelle società ospitanti in Europa. 
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Promuove il miglioramento della protezione internazionale dei rifugiati, della gestione degli spostamenti 

forzati di massa e dell’integrazione culturale – specialmente nei contesti urbani – oltre che una migliore 

conoscenza degli effetti della migrazione sui sistemi sociali e sul mercato del lavoro. Promuove inoltre 

un’informazione esatta sulla migrazione e la regolamentazione dei cittadini di Paesi terzi, coinvolgendo 

migranti in prima persona e includendo la dimensione di genere. 

 Call TRASFORMAZIONI SOCIOECONOMICHE E CULTURALI NEL CONTESTO 

DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-

2018-2019-2020) 

L’obiettivo della call è di affrontare le sfide legate alle origini e agli effetti socioeconomici e culturali della 

quarta rivoluzione industriale in Europa nel contesto della globalizzazione e digitalizzazione e proporre 

alternative di policy per mitigare o sostenere queste trasformazioni al fine di promuovere la diversità delle 

culture e dei legami sociali e i benefici derivanti da tale rivoluzione. La call favorisce la prosperità sostenibile 

ed equa attraverso l’innovazione sociale, culturale e tecnologica, la valutazione scientifica, la co-creazione 

e le soluzioni dal basso. Inoltre, la call sosterrà anche le attività e gli obiettivi del 2018 Anno Europeo del 

Patrimonio Culturale. 

 Call GOVERNANCE PER IL FUTURO (H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020) 

La call affronta i fondamenti stessi della governance e della democrazia sostenendo la raccolta di nuovi dati 

e lo sviluppo di opzioni di policy in ambito istituzionale e costituzionale, come diritti sociali, fiducia, 

cittadinanza, open innovation, sicurezza e difesa, democrazia digitale, fornitura di servizi pubblici, la 

governance del mercato unico digitale e l’infrastruttura cloud per la pubblica amministrazione in Europa. 

Inoltre, la call promuove società inclusive e riflessive per assorbire la polarizzazione e la radicalizzazione, 

oltre che l’estremismo violento in Medio Oriente, Nord Africa e nei Balcani. 

Le scadenze indicative ricorrono a marzo 2018 e marzo 2019. 

Il budget totale indicativo messo a disposizione delle call si aggira attorno a 172 milioni di EUR per il 

2018, 183 milioni di EUR per il 2019 e 195 milioni di EUR per il 2020. 

Per approfondire i topic di ricerca consultare il Workprogramme 2018-2020 a questo link! 

 

 

Europa per i Cittadini: bando per sovvenzioni annuali 2018-2020 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/draft_h2020-sc6-2018-2020.pdf
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Il bando ha lo scopo di selezionare organizzazioni 

con influenza a livello europeo che, attraverso le loro 

attività, apportano un contributo concreto agli 

obiettivi del programma.Il programma Europa per i 

cittadini ha lanciato un bando per Sovvenzioni di 

funzionamento — Sostegno strutturale per gli 

organismi di ricerca sulle politiche pubbliche 

europee(gruppi di riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello europeo, con scadenza 

il 18 ottobre 2017. 

Le organizzazioni prescelte riceveranno sovvenzioni per i costi di funzionamento che consentiranno 

loro di avere un’esistenza indipendente e di svolgere una serie di attività nell’ambito degli obiettivi del 

programma. l sostegno è concesso alle organizzazioni sotto forma di partenariati quadro della durata di 

tre anni (2018-2020). 

Le priorità del programma si suddividono in: 

– Memoria Europea (componente 1) 

– Impegno democratico e partecipazione civica (componente 2) 

Per essere ammissibili ad un partenariato quadro, le organizzazioni devono appartenere ad una delle 

categorie elencate di seguito. 

Categoria A: 

Organizzazioni della società civile per la Memoria Europea (componente 1): organizzazioni che 

svolgono attività di riflessione sulle cause dei regimi totalitari nella storia europea e che ne 

commemorano le vittime; organizzazioni che svolgono attività riguardanti altri momenti salienti della 

storia europea recente; organizzazioni che si concentrano sui valori comuni dell’UE. 

Categoria B: 

Organizzazioni della società civile a livello europeo (componente 2): organizzazioni ombrello, reti e 

altre organizzazioni della società civile volte a incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei 

cittadini a livello dell’Unione. 

Categoria C: 

Organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (componenti 1 e 2): collegano la ricerca e la 

definizione delle politiche a livello europeo. Essi aiutano a risolvere i problemi e facilitano l’interazione 

tra scienziati, intellettuali e responsabili delle decisioni politiche. 

Categoria D: 

Piattaforme di organizzazioni paneuropee (componente 2): piattaforme i cui membri sono a loro volta 

organizzazioni ombrello a livello europeo. Esse rappresentano un gran numero di cittadini europei e 

coprono una vasta gamma di settori politici. 

Tutti questi enti devono essere senza scopo di lucro (no enti privati e pubblici), con sede in un paese 

ammissibile e devono garantire collegamenti con attività transnazionali in diversi paesi. In particolare, 

le organizzazioni delle categorie A e B devono avere membri o svolgere attività in almeno 12 paesi 
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ammissibili; invece, le piattaforme di organizzazioni paneuropee (cat. D) devono avere almeno 20 

organizzazioni ombrello, garantendo la presenza in tutti gli Stati membri dell’UE. 

Sono da considerarsi paesi ammissibili gli Stati membri dell’UE, Albania, Bosnia-Erzegovina, 

Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia. 

I proponenti devono presentare: 

— un programma di lavoro strategico per un periodo di tre anni a partire dal 2018 

— un programma di lavoro annuale dettagliato per un periodo di 12 mesi a partire dal 2018. 

Il budget destinato al cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento annuali per il 2018 ammonta 

a 6,8 milioni di EUR. 1,2 milioni di EUR sono stimati per la componente 1 e 5,6 milioni di EUR per la 

componente 2. 

La sovvenzione massima annuale concessa è la seguente: 

Cat. A e B: max. 200.000 EUR (cofinanziamento max. 70%) 

Cat. C: max. 350.000 EUR (cofinanziamento max. 70%) 

Cat. D: max. 600.000 EUR (cofinanziamento max. 90%) 

Maggiori informazioni sul sito dedicato al bando! 

 

 

 

 

Giovani e Imprese 
 

 

 
 

Concorso "Juvenes Translatores 
Proseguono le iscrizioni al concorso "Juvenes Translatores" che 

premia da undici anni i migliori giovani traduttori europei. Lo scorso 

anno la vincitrice per l'Italia è stata Carolina Zanchi del Liceo 

linguistico statale Giovanni Falcone di Bergamo con una traduzione 

dal tedesco all'italiano. 

Il tema dei testi che sarà proposto quest'anno sarà "UE 60, il 60° anniversario della firma del trattato 

istitutivo della Comunità europea". Gli studenti dovranno tradurre un testo di una pagina da una 

lingua ufficiale dell'UE in un'altra, per un totale di 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24 

lingue ufficiali dell'Unione: l'anno scorso ne sono state usate 152. Il concorso infatti promuove il valore 

della diversità linguistica che è un principio fondamentale dell'Unione. L'obiettivo del concorso è 

promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del 

mestiere di traduttore. 

Le scuole secondarie superiori che vogliono partecipare devono registrarsi attraverso il sito di Juvenes 

Translatores entro il 20 ottobre. Successivamente le scuole saranno invitate a comunicare i nomi degli 

studenti che parteciperanno al concorso. I giovani traduttori, da due a cinque per scuola, possono essere 

di qualsiasi nazionalità e devono essere nati nel 2000. I partecipanti potranno mettere alla prova le loro 

competenze il 23 novembre 2017, giorno del concorso. Le prove si svolgeranno simultaneamente in 

tutte le scuole selezionate. 

I traduttori della Commissione europea valuteranno le prove e decreteranno un vincitore per ogni Paese. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/node/2067_en
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20167/concorso-juvenes-translatores-carolina-zanchi-e-la-vincitrice-italiana
http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/registration_form.cfm?comlang=it
http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/registration_form.cfm?comlang=it
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Fonte: WWW.bassicomunicanti.it/bassi-comunicanti-aperto-secondo-bando-selezione/  

 

 

 Si è aperta il 7 settembre 2017 la nuova 
selezione di Bassi Comunicanti, 
l’incubatore culturale di Ragusa che aiuta i 
giovani a trasformare le loro idee in progetti 
o imprese culturali. Mentre i partecipanti al 
primo ciclo si avviano a concludere il loro 
percorso, inizia la fase di selezione per 
scegliere i prossimi giovani che avranno la 
possibilità di partecipare al secondo ciclo di 
incubazione. Sarà possibile inviare la 
candidatura compilando la domanda 
online entro il 7 ottobre 2017. 

Call per 25 giovani tra i 18 e i 35 anni 

L’incubatore culturale è uno spazio collaborativo e offre gratuitamente percorsi di formazione e 

accompagnamento a giovani tra i 18 e i 35 anni. Il bando è rivolto a tutti i giovani, uomini e donne, residenti 

nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 

Per partecipare bisogna compilare la domanda online raccontando il proprio progetto o i motivi per cui si vuole 

seguire il percorso di incubazione. 

 

Per informazioni: 

info@bassicomunicanti.it 

Bassi Comunicanti su Facebook 

 

LEGGI IL BANDO QUI: http://www.bassicomunicanti.it/bando-bassi-comunicanti/ 

 
 

 

 

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

Ufficio Politiche Comunitarie 

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