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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 di 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… 
 

 

MAGGIO 2017 

Il Comune di Alcamo ha dato la propria disponibilità a collaborazione con l’ Istituto  I.S.S. “G. Ferro di Alcamo 

per la partecipazione all’Avviso pubblico per il Potenziamento dell’Educazione all’Imprenditorialità Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), che vuole fornire agli studenti percorsi di educazione 

all’imprenditorialità, all’imprenditività e all’autoimpiego. 

Puntare sull’educazione all’imprenditorialità significa offrire alla comunità studentesca gli strumenti per 

sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in percorsi di crescita individuali 

e collettivi. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa delle studentesse e degli studenti rappresenta una dimensione 

fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive lavorative future 
 

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

PSR Sicilia  

SOTTOMISURA 6.1 –BANDO – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 

agricoltori” 

 

Scade il: 18 Ottobre 2017 

 

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 

 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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
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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 

 
 

MISURA 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Operazione 6.4. a regime de 

minimis - "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole"  

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

Documenti allegati: 

  Bando 

  Allegato A - Allegato Tecnico attività agriturismo extra-agricole 

  Allegato B - Dichiarazione concessione aiuti in de minimis 

  Disposizioni attuative 

 

  
 

 

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 

2016/2018.  

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’AZIONE 3.5.1-2 DEL PO FESR 2014-2020 Aiuti alle imprese in 

fase di avviamento – procedura valutativa a sportello. 

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
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206_4a_de_minimis.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/All%20%20A%20_%20Allegato%20Tecnico%20attivit%E0%20%20agriturismo%20extra-agricole.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/All%20B_%20%20Dichiarazione%20concessione%20aiuti%20in%20de%20minimis.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Disp%206_4_a%20%20%20de%20minimis.pdf
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L’obiettivo perseguito dalla Regione Siciliana con il presente Avviso, in attuazione della programmazione 

attuativa approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, consiste nel sostenere i 

nuovi soggetti e le nuove idee favorendo la creazione di imprese e quindi un’occupazione stabile. 

Il predetto obiettivo verrà attuato mediante concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in 

conto capitale alle piccole imprese in fase di avviamento, sulla base di una procedura valutativa a 

sportello.  

L’investimento oggetto dell’agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio regionale 

siciliano. 

Possono presentare domanda: 

 A. Piccole Imprese rientranti nei settori del Programma Operativo indicati al comma 4 del paragrafo 1, in 

fase di avviamento secondo la definizione prevista dall’art. 22 comma 2 del Regolamento 651/2014 sotto 

forma di impresa singola, così come le stesse sono definite in allegato 1 del Reg. 651/2014 o sotto forma di 

“impresa unica” secondo la definizione del Regolamento n. 1407/2013. 

B. Le piccole imprese di cui alla precedente lettera a) che esercitano un’attività identificata come prevalente, 

rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007;  

C. altri soggetti, operanti in attività di natura imprenditoriale, in forma singola. 

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi sulla base di quanto previsto dal Reg. n. 1407/2013 “de 

minimis” e nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima pari al 75% della spesa 

ritenuta ammissibile a seguito di valutazione. 

Qui l’Avviso Pubblico 

Per info: Dipartimento Regionale Attività Produttive Regione Sicilia 

 

 
 

PO FESR 2014/2020 Avviso azione 3.5.1_01 

AVVISO PUBBLICO Relativo all’Azione 3.5.1_01 del PO “Aiuti alle imprese in fase di avviamento- 

Bando a sportello in esenzione” 

L’obiettivo perseguito dalla Regione Siciliana con il presente Avviso, in attuazione della pianificazione 

attuativa approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 consiste nel sostenere i 

nuovi soggetti e le nuove idee favorendo la creazione di imprese e, quindi, un’occupazione stabile, che 

possano portare linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo siciliano, incoraggiando così il talento 

imprenditoriale e l’interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi.  

Il predetto obiettivo verrà attuato mediante la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in 

conto capitale , alle piccole imprese in fase di avviamento ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 

651/2014, sulla base di una procedura valutativa a sportello 

 L’investimento oggetto dell’agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio regionale 

siciliano 

Possono presentare domanda:  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146849408.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive
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A. Piccole Imprese in fase di avviamento, secondo la definizione prevista dall’art. 22, comma 2, del 

regolamento 651/2014, ovvero piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro 

delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non siano state costituite a seguito di fusione. 

B. Ai fini del presente avviso non sono ammissibili i progetti presentati da imprese operanti nei settori della 

pesca e acquacoltura e delle produzione primaria di prodotti agricoli. 

C. Le piccole imprese saranno considerate ammissibili se esercitanti una attività identificata come prevalente, 

rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi sulla base di quanto previsto all’Art. 22 del Reg. 

651/2014 e nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima pari al 80 % della 

spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione L’importo massimo dell’aiuto concedibile è pari a 

€ 800.000,00 (ottocentomila). 

Qui l’Avviso pubblico 

Per info: Dipartimento Regionale Attività Produttive Regione Sicilia 

 
 

PO FESR 2014/2020  AVVERTENZA 

Avvisi Azioni 1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.5 

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, si riporta qui di seguito il 

testo relativo agli avvisi riguardanti le azioni 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.5.   

- Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale delle imprese” 

- Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 

sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 

organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della 

ricerca” 

- Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di 

linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” 

 

 

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 
 

 

Fonte: Invitalia 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146849411.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive
http://file/C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.225/1.1.2._AVVISO.pdf
http://file/C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.225/1.1.2._AVVISO.pdf
http://file/C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.628/1.1.3_Avviso.pdf
http://file/C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.628/1.1.3_Avviso.pdf
http://file/C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.628/1.1.3_Avviso.pdf
http://file/C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.628/1.1.3_Avviso.pdf
http://file/C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.295/1.1.5_Avviso.pdf
http://file/C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.295/1.1.5_Avviso.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/
http://www.invitalia.it/site/new/home.html
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Nuove Imprese a Tasso Zero: 

disponibili altri 100 milioni di euro 

Sono disponibili altri 100 milioni di euro su Nuove Imprese a 

Tasso Zero, la misura gestita da Invitalia e rivolta alle micro e 

piccole imprese promosse da una maggioranza di giovani o 

donne (leggi il Decreto). 

Con questo rifinanziamento, dovuto a risorse liberate dal PON Sviluppo imprenditoriale locale 2000-2006, 

arrivano in tutto a 150 milioni di euro le risorse disponili sulla misura per tutto il territorio nazionale. 

Si ricorda inoltre che, chi viene ammesso alle agevolazioni di questa misura, in virtù di un accordo tra ABI, 

Mise e Invitalia, può utilizzare conti correnti vincolati, sui quali Invitalia accrediterà i contributi. Si potranno 

dunque pagare più velocemente i fornitori, riducendo così l’esposizione finanziaria delle aziende. 

A chi è rivolto 

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di 

tutte le età, su tutto il territorio nazionale. 

Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi, rispetto alla data di presentazione 

della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la 

società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

Presenta la domanda 

La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. 

Per richiedere le agevolazioni è necessario: 

1.  registrarsi ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario 

2. una volta registrati accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda, caricare il 

business plan e la documentazione da allegare 

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita al momento 

della presentazione, ovvero dalla persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda. 

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei 

relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico. 

Si ricorda che non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di 

presentazione. Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio 

con gli esperti di Invitalia. 

 

Consulta lo stato di attuazione e le risorse disponibili 

 

Per saperne di più: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-

aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/per-saperne-di-piu.html 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2035383-decreto-ministeriale-9-agosto-2016-assegnazione-risorse-gli-interventi-smart-start-italia-start-up-innovative-e-nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Convenzioni-CC-vincolati/Nuove-imprese-a-tasso-zero.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Convenzioni-CC-vincolati/Nuove-imprese-a-tasso-zero.aspx
https://appcdm.invitalia.it/pages/default.aspx
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-domanda/articolo19012133.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/per-saperne-di-piu.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/per-saperne-di-piu.html
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 Progetto FAct! Scarica il 

manuale per diventare Coach! 

Il progetto Fact!Food Actions! vi mette a 

disposizione un percorso formativo per diventare 

coach di individui e gruppi del cambiamento 

all’insegna della sostenibilità. 

Il percorso è gratuito ed è aperto a ciascun adulto interessato, il quale avrà a disposzione il Manuale 

Formativo per Coach: un vero e proprio decalogo per diventare un professionista capace di 

accompagnare, stimolare ed incoraggiare, altri soggetti nelle azioni e riflessioni sull’importanza della 

tutela della salute degli individui e dell’intero pianeta! 

I materiali proposti possono essere utilizzati in modalità di auto apprendimento con il supporto 

di InEuropa srl. Il Manuale formativo per coach è un prodotto del progetto FAct! Food Actions, 

finanziato dal programma Erasmus plus con l’obiettivo di rispondere ai problemi legati al cibo e alle 

sfide alimentari degli ultimi decenni. 

Mettiti in gioco e aiuta la tua comunità a imparare a mangiare in maniera sostenibile! 

Puoi scaricare il Workbook di FAct! cliccando qui  

Clicca qui per richiedere la tua copia gratuita del Manuale per diventare Coach! 

 
 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

LIFE: bando per attivazione 

volontari dei Corpi europei di 

solidarietà nella protezione 

ambientale 

Il programma LIFE per l’ambiente e 

l’azione per il clima, congiuntamente al 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR), ha lanciato un bando per 

progetti preparatori per l’impiego di 

volontari dei Corpi Europei di Solidarietà in 

http://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2017/02/FAct-workbook-def-IT.pdf
http://www.progettareineuropa.com/po-fact/fact-richiedi-manuale-formativo-coach/
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attività di protezione ambientale, prevalentemente nei siti Natura 2000 e per la protezione delle specie incluse 

nella Direttiva Uccelli e Habitat. 

Natura 2000 è la rete di aree protette più estesa al mondo: in Europa interessa il 18% della superficie terrestre e 

il 6% di quella acquatica e tutela le specie e gli ecosistemi più importanti e minacciati. 

Le organizzazioni selezionate in questo bando dovranno coinvolgere almeno 100 volontari dei Corpi Europei di 

Solidarietà nei rispettivi paesi di residenza, in attività volte a proteggere l’ambiente e conservare e ripristinare il 

patrimonio naturale di aree ed ecosistemi a rischio. Le organizzazioni che prevedono di attivare un numero 

maggiore di volontari avranno maggiori possibilità di aggiudicarsi il cofinanziamento. 

I progetti preparatori devono includere le seguenti attività obbligatorie: 

- Attività d’implementazione: attivazione delle opportunità di volontariato inclusa la selezione, il collocamento, 

la preparazione e la gestione dei volontari e le relative attività di comunicazione e sensibilizzazione. Altre attività 

a sostegno dei progetti possono riguardare: campagne di sensibilizzazione riguardo alle politiche europee di 

sviluppo rurale e ambientale; sviluppo di capacità per le organizzazioni ospitanti e sostegno ai progetti LIFE in 

corso attraverso il lavoro dei volontari; corsi di formazione per i volontari; rafforzamento del partenariato tra enti 

che partecipano al progetto e altri soggetti che vorrebbero impiegare volontari, ecc. 

- Comunicazione e sensibilizzazione: seminari, workshop, scambi di buone pratiche tra organizzazioni 

partecipanti, informazione rivolta al pubblico generale e agli stakeholder e disseminazione dei risultati del 

progetto. 

- Gestione e coordinamento del progetto. 

Il bando è aperto alle candidature, singole o in partenariato, presentate da enti pubblici, organizzazioni private 

commerciali e non commerciali (incluse le ONG) con sede nell’Unione Europea. 

Il budget a disposizione del bando è di € 3.300.000. Il cofinanziamento per i progetti preparatori LIFE copre 

il 60% dei costi totali ammissibili. Tuttavia, il rimborso dei costi per il supporto individuale e organizzativo per 

i volontari e le loro spese di viaggio saranno cofinanziati fino al 75%. 

La scadenza per le candidature è fissata al 25 agosto 2017. I progetti non potranno iniziare prima del 1° dicembre 

2017 e potranno avere una durata massima di 36 mesi. Le attività di ciascun volontario dovranno durare da 2 a 

12 mesi, anche in modo discontinuo. 

 

 
 

 

 
 

Giovani e Imprese 
 

 

 

Sicilia 

Bando per la selezione di 3.206 volontari da 

impiegare in progetti di servizio civile 

nazionale nella regione Sicilia 

Scadenza: 26/06/2017 - Ore 14:00 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en


N° 4 - Giugno 2017  

 

 In questa pagina sono presenti il testo del Bando e l'elenco degli enti con il relativo sito internet su cui sono 

pubblicati i progetti. Dalla pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblica sulla Home 

Page del proprio sito internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato, ovvero l’intero 

elaborato progettuale. 

La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'ente che realizza il progetto prescelto. 

Bando  

Allegato 1 

info: http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/bando-sicilia/ 

 

 

 

 

 

 

Apre la Prima Call for Partners di TIM #WCAP! 

 

La Corporate Accelerator di TIM cerca fino a 10 startup  con una soluzione digitale già commercializzata o 

a un livello avanzato di sviluppo in grado di essere integrata rapidamente nell’offerta e/o nei processi di TIM. 

C’è tempo fino al 12 giugno 2017 per presentare l’application, basta avere i requisiti richiesti nel Regolamento! 

  

SETTORI  

I progetti devono essere relativi a questi ambiti: 

 Soluzioni IoT per la clientela consumer, con particolare interesse per soluzioni Smart Home e Smart 

Trackers. 

 Soluzioni di Digital Identity e Payment, con particolare interesse per applicazioni che possano arricchire 

l'offerta consumer. 

 Soluzioni di Cyber Security per la clientela business. 

 Soluzioni di Industry 4.0. 

Queste ultime due in collaborazione con Cisco che metterà a disposizione la propria esperienza e il proprio supporto 

nella fase di Co-design. 

COSA OFFRE 

Un contributo economico e l’accesso al Co-Creation Program. 

Il Co-Creation Program è un percorso strutturato in due fasi: 

 fase di Co-Design, finalizzata alla produzione di uno studio di fattibilità che analizza l’integrabilità della 

soluzione nell’offerta e/o nei processi di TIM; 

 fase di Pilot, dedicata a testare l’implementazione della soluzione, a cui accedono solo una parte delle 

startup sulla base dell’interesse espresso dalle business unit di TIM. 

A tutti i progetti selezionati per la fase di Co-Design verranno assegnati 10.000€. Ai progetti che accedono alla fase 

di Pilot vengono assegnati ulteriori 30.000€. 

  

http://www.serviziocivile.gov.it/media/695470/Bando-Regione-Sicilia.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/media/695013/allegato_1_sicilia.pdf
https://startup.wcap.tim.it/calls/call_for_partners
https://www.wcap.tim.it/sites/default/files/REGOLAMENTO_CALL_FOR_PARTNERS.pdf
http://www.cisco.com/c/it_it/index.html
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VUOI SAPERNE DI PIU? 

Leggi il Regolamento e scopri se il tuo progetto ha i requisiti richiesti e quali sono termini e condizioni di 

partecipazione alla Call. 

  

PRONTO PER CANDIDARTI? 

Facile. Clicca qui! 

 

 

 

Fonte: http://www.informa-giovani.net 

OVVIO Museum’s Residency  

Bando di concorso 

Ricerca Artisti under 35 

 

 

Il bando di concorso OWIO – museum’s 

residency promuove e sostiene momenti di studio e 

sperimentazione dedicati ad artisti under 35. 

L'obiettivo è quello di innescare riflessioni e attivare 

nuove interpretazioni in una direzione di analisi meta-artistica; tutto ciò sarà possibile grazie alla chance di vivere 

una Residenza negli spazi del Museo Ettore Guatelli. Il frutto di questo percorso, seguito da Franco 

Ferrero degli Eredi Brancusi, verrà presentato attraverso un’esposizione finale negli spazi del Museo Guatelli e 

pubblicato in un catalogo. 

Scadenza candidatura: 6 giugno 2017 entro le ore 15. 

Pubblicazione nome Artisti selezionati: lunedì 12 giugno 2017. 

Periodo di Residenza: 3  – 9 luglio 2017. 

Inaugurazione Mostra: 23 settembre 2017. 

 

Durante il periodo di Residenza, le spese di vitto e alloggio dei tre vincitori verranno direttamente coperte 

dall’organizzazione; mentre tre borse di ricerca, pari a 1.000 euro per ogni Artista vincitore, costituiranno il 

riconoscimento e il sostegno per la realizzazione del progetto definito durante il periodo di Residenza. 

La partecipazione al bando è gratuita. Per candidarsi è necessario compilare il modulo di partecipazione 

online  allegando inoltre: 

● lettera motivazionale (massimo 4.000 battute, spazi inclusi, ed eventuali elaborati visivi utili ad esprimere il 

contenuto motivazionale – formato PDF, max 3Mb); 

● portfolio di massimo dieci lavori contenente Curriculum Vitae, ed eventuale Statement (formato PDF, max 

10Mb); 

● copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità (formati JPG o PDF, max 

3Mb). 

 

 

 

 

 

https://www.wcap.tim.it/sites/default/files/REGOLAMENTO_CALL_FOR_PARTNERS.pdf
https://www.wcap.tim.it/sites/default/files/REGOLAMENTO_CALL_FOR_PARTNERS.pdf
https://startup.wcap.tim.it/calls/call_for_partners
http://www.museoguatelli.it/wp-content/uploads/sites/81/2017/05/BandoOWIOmuseums.residencyGuatelliContemporaneo.pdf
http://www.museoguatelli.it/2017/05/01/modulo-partecipazione-owio-museums-residency/
http://www.museoguatelli.it/2017/05/01/modulo-partecipazione-owio-museums-residency/
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Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

Ufficio Politiche Comunitarie 

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

Tel/fax 0924.27062 
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