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Non riesci a vedere le immagini? Clicca qui...

 
 

 

Bollettino n. 07/2021 del 19.02.2021

 

In primo piano:

 

Interventi regionali per contrastare l'isolamento sociale
degli anziani

Sostenere la tutela e la valorizzazione delle persone anziane, sia come soggetti attivi

sia come soggetti beneficiari di prestazioni sociali, contrastandone la solitudine e

l’isolamento aggravati dall’emergenza sanitaria da COVID 19.

E’ questa la finalità dell’avviso pubblico promosso dalla Direzione per l’Inclusione

Sociale della Regione Lazio e gestito dalla società LAZIOCrea Spa, in linea con

quanto previsto dalla Legge regionale n. 11/2016 la quale, nell’affrontare il tema

http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_regionali_per_contrastare_l_isolamento_sociale_degli_anziani-745/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_regionali_per_contrastare_l_isolamento_sociale_degli_anziani-745/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_regionali_per_contrastare_l_isolamento_sociale_degli_anziani-745/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_regionali_per_contrastare_l_isolamento_sociale_degli_anziani-745/
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dell’invecchiamento attivo, con attenzione ai fattori che determinano tale processo e

con la prospettiva di creare opportunità per rimanere in attività più a lungo,

contempla programmi volti a contrastare la solitudine e l’isolamento e

a promuovere forme di aggregazione e socializzazione.

Scadenza : entro le ore 16:00 del 18 marzo 2021

 

 

i-Portunus: 2° bando per la mobilità transnazionale di
compositori, musicisti e cantanti

i-Portunus, il progetto finanziato dal programma Europa Creativa che offre agli artisti e

ai professionisti della cultura l'opportunità di beneficiare di un breve periodo di mobilità

in un altro Paese, ha aperto un secondo invito a presentare candidature per il
settore musicale, dopo quello lanciato lo scorso 9 dicembre e in chiusura il 28

febbraio prossimo. 

Questo secondo invito, come il precedente, è rivolto a compositori, musicisti e
cantanti, preferibilmente di musica classica, jazz e musica tradizionale, di età

superiore ai 18 anni, aventi qualsiasi tipo di titolo di studio e livello di esperienza e

residenti in uno dei Paesi ammissibili a Europa Creativa.

Scadenza: entro e non oltre il 15 Aprile 2021

 

 

i-Portunus: bando per la mobilità transnazionale di artisti
e professionisti del settore del patrimonio culturale

i-Portunus, il progetto finanziato dal programma Europa Creativa che offre agli artisti e

ai professionisti della cultura l'opportunità di beneficiare di un breve periodo di mobilità

https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-music-2/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-cultural-heritage/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_regionali_per_contrastare_l_isolamento_sociale_degli_anziani-745/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_regionali_per_contrastare_l_isolamento_sociale_degli_anziani-745/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-music-2/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-music-2/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-music-2/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-music-2/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-cultural-heritage/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-cultural-heritage/
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in un altro Paese, ha lanciato un invito a presentare candidature per gli operatori
del settore del patrimonio culturale.

Questo bando è indirizzato ad artisti, creativi e professionisti attivi nel settore del
patrimonio culturale, di età superiore ai 18 anni, aventi qualsiasi tipo di titolo di studio

e livello di esperienza e residenti in uno dei Paesi ammissibili a Europa Creativa.

Scadenza: entro e non oltre il 15 Aprile 2021

 

 

Programma EaSI - Asse Progress: bando per il
rafforzamento del ruolo delle parti sociali nel mitigare
l’impatto economico e sociale della crisi da Covid-19

Sostenere le attività del dialogo sociale nel contesto della crisi da Covid-19 e aiutare le

parti sociali nazionali a continuare a svolgere un importante ruolo nel dialogo sociale e

nel contribuire a salvaguardare i posti di lavoro e supportare le strategie di ripresa

economica.

Le attività che possono essere finanziate comprendono:

promozione e partecipazione al dialogo sociale nazionale bipartito e tripartito e

alla contrattazione collettiva per tutelare i posti di lavoro e sostenere la ripresa

economica;

adempimento del proprio ruolo nel dialogo sociale europeo, a livello

intersettoriale e settoriale, nelle sue diverse dimensioni di scambio di

informazioni, consultazione, negoziazione, in particolare nel quadro delle priorità

della Commissione UE e del Pilastro europeo dei diritti sociali;

miglioramento della consapevolezza del dialogo sociale europeo e della

capacità di parteciparvi, anche nel contesto di un crescente coinvolgimento delle

parti sociali nel processo del Semestre europeo e nell'attuazione del Dispositivo

per la ripresa e la resilienza;

attività di analisi e di formazione pertinenti;

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-cultural-heritage/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-cultural-heritage/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-cultural-heritage/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
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preparazione, monitoraggio, follow-up e/o attuazione di testi congiunti concordati

a livello intersettoriale e settoriale.

Scadenza: entro e non oltre il 26 Aprile 2021

 

 

Prima edizione del Premio “Stefano Sbaffi”

Il Concorso intende ricordare il lavoro e le attività svolte nell’ambito del settore agricolo

e dello sviluppo rurale, e l’impegno a favore della Regione Lazio, del collega e

Direttore Generale dell’ARSIAL, Stefano Sbaffi, prematuramente scomparso.

Scadenza: entro il termine del 28 febbraio 2021

 

Notizie dall'Ufficio Europa di Bruxelles:

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE — EPSO/AST/148/21 —

CORRETTORI DI BOZZE/REVISORI LINGUISTICI (AST 3)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso
generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali
soprattutto il Parlamento europeo e la Corte di giustizia potranno attingere
per l’assunzione di nuovi funzionari « correttori di bozze/revisori
linguistici » (gruppo di funzioni AST) nei loro servizi linguistici per posti
solo a Lussemburgo.

http://www.arsial.it/arsial/prima-edizione-del-premio-stefano-sbaffi/
http://bruxelles.regione.campania.it/index.php/2021/02/19/bando-di-concorso-generale-epso-ast-148-21-correttori-di-bozze-revisori-linguistici-ast-3-per-sei-diverse-lingue-per-litaliano-disponibili-17-posti-nellelenco/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
http://www.arsial.it/arsial/prima-edizione-del-premio-stefano-sbaffi/
http://www.arsial.it/arsial/prima-edizione-del-premio-stefano-sbaffi/
http://www.arsial.it/arsial/prima-edizione-del-premio-stefano-sbaffi/
http://bruxelles.regione.campania.it/index.php/2021/02/19/bando-di-concorso-generale-epso-ast-148-21-correttori-di-bozze-revisori-linguistici-ast-3-per-sei-diverse-lingue-per-litaliano-disponibili-17-posti-nellelenco/
http://bruxelles.regione.campania.it/index.php/2021/02/19/bando-di-concorso-generale-epso-ast-148-21-correttori-di-bozze-revisori-linguistici-ast-3-per-sei-diverse-lingue-per-litaliano-disponibili-17-posti-nellelenco/
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Agenda bandi aperti:

 

FONDI S.I.E: In questa sezione sono consultabili tutti i bandi aperti gestiti
dalla Regione Lazio con scheda riassuntiva e documentazione. (clicca

qui) 

FEASR Misura 19 Leader: Bandi GAL (clicca qui)

 

 

FONDI DIRETTI (finanza competitiva): in questa sezione sono
consultabili tutti i bandi aperti gestiti dalla Commissione Europea con
scheda riassuntiva e documentazione.(clicca qui)

STRUMENTI DI EUROPROGETTAZIONE   Piattaforma Ricerca partner (clicca

qui)

 

 

Formazione professionale: elenco corsi aperti
 

https://bit.ly/3blUD91
https://bit.ly/2JC3VB0
https://bit.ly/3ptSAow
https://bit.ly/3bvPLwZ
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In questa sezione l'elenco dei corsi gratuiti aperti sul territorio regionale
finanziati dal Fondo Sociale Europeo con scheda riassuntiva e bando
d'iscrizione.

 

 

In questa sezione l'elenco dei corsi a pagamento autorizzati dalla Regione
Lazio aperti sul territorio regionale con scheda riassuntiva e bando d'iscrizione.

 

 

Notizie:
 

Programma LIFE: l'UE investe 121 milioni di € in progetti a
favore dell'ambiente, della natura e dell'azione per il clima

La Commissione europea ha annunciato  investimenti per 121 milioni di € in nuovi

progetti integrati nell'ambito del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima.

Questa somma – aumentata del 20 % rispetto allo scorso anno – stimolerà la ripresa

verde e aiuterà Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi

https://bit.ly/2MCaqrA
https://goo.gl/T7dQQg
https://ec.europa.eu/italy/news/20210217_Programma_LIFE_UE_investe_121milioni_di_euro_a_favore_dell_ambiente_it
https://bit.ly/3jJg3Rn
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/
https://ec.europa.eu/italy/news/20210217_Programma_LIFE_UE_investe_121milioni_di_euro_a_favore_dell_ambiente_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210217_Programma_LIFE_UE_investe_121milioni_di_euro_a_favore_dell_ambiente_it
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Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a raggiungere i loro obiettivi ambientali. Si

prevede che nei progetti integrati confluiranno ingenti fondi supplementari: gli Stati

membri potranno quindi contare anche su altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi

i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, oltre ai fondi nazionali e agli

investimenti del settore privato.

 

 

Ambiente: i giovani ne parlano con l'Europa!

Il prossimo 23 febbraio  alle ore 16.00  la Rappresentanza in Italia della Commissione

europea in  collaborazione con Green&Blue di la Repubblica, organizza un dialogo con

il Commissario  europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca,   Virginijus Sinkevičius.

 

 

Al via a marzo il percorso MOOC su “la nuova
programmazione dei fondi europei e i principi base
dell’europrogettazione”

Parte il 4 marzo, per concludersi il 6 maggio 2021 il  percorso Massive Open Online

Course MOOC (corso online aperto e di massa) su “la nuova programmazione dei
fondi europei e i principi base dell’europrogettazione” realizzato nell'ambito del

https://ec.europa.eu/italy/events/20210217_dialogo_con_il_commissario_europeo_all_ambiente_Sinkevicius_it
http://europa.formez.it/content/via-marzo-percorso-mooc-nuova-programmazione-fondi-europei-e-principi-base
https://ec.europa.eu/italy/news/20210217_Programma_LIFE_UE_investe_121milioni_di_euro_a_favore_dell_ambiente_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20210217_dialogo_con_il_commissario_europeo_all_ambiente_Sinkevicius_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20210217_dialogo_con_il_commissario_europeo_all_ambiente_Sinkevicius_it
http://europa.formez.it/content/via-marzo-percorso-mooc-nuova-programmazione-fondi-europei-e-principi-base
http://europa.formez.it/content/via-marzo-percorso-mooc-nuova-programmazione-fondi-europei-e-principi-base
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Portale Lazio Europa
Commissione Europea
Rappresentanza Italiana C.E. 
Regione Lazio

Consiglio Regionale del Lazio 
Lazio Innova
Fare Lazio
Lazio Crea

progetto “Comunicazione FSE Regione siciliana - Supporto all’attuazione della

strategia di comunicazione del POR FSE” – Linea 3 – Comunicazione on line.

Il percorso è destinato a tutti i cittadini italiani e prevede l’organizzazione di un ciclo di

webinar informativi che hanno l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul ruolo dell’Unione

europea, delle sue politiche e dell’impatto dei fondi europei, con particolare attenzione

al Fondo Sociale Europeo.

 

 

Settimana delle strategie macro-regionali dell'UE (EU MRS
Week) – Evento online (1-5 marzo 2021)

Dal 1 al 5 marzo 2021 la Direzione Generale Politica regionale ed urbana (DG

REGIO) ospiterà la seconda edizione della Settimana delle strategie macro-
regionali dell'UE (EU MRS Week) che si svolgerà virtualmente.

 

 

 

 

 Per informazioni:  

Sede centrale Roma: sportelloeuropa@regione.lazio.it

Sportello Europa di Bracciano: sportelloeuropa.rm1@regione.lazio.it

Sportello Europa di Frosinone: sportelloeuropa.fr@regione.lazio.it

Sportello Europa di Latina: sportelloeuropa.lt@regione.lazio.it

Sportello Europa di Viterbo: sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it

Sportello Europa di Zagarolo: sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it

http://europa.formez.it/content/settimana-strategie-macro-regionali-dellue-eu-mrs-week-evento-online-1-5-marzo-2021
http://www.lazioeuropa.it/
https://ec.europa.eu/commission/index_it
https://ec.europa.eu/italy/home_it
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/
http://www.lazioinnova.it/
https://www.farelazio.it/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/
http://europa.formez.it/content/via-marzo-percorso-mooc-nuova-programmazione-fondi-europei-e-principi-base
http://europa.formez.it/content/via-marzo-percorso-mooc-nuova-programmazione-fondi-europei-e-principi-base
http://europa.formez.it/content/settimana-strategie-macro-regionali-dellue-eu-mrs-week-evento-online-1-5-marzo-2021
http://europa.formez.it/content/settimana-strategie-macro-regionali-dellue-eu-mrs-week-evento-online-1-5-marzo-2021
mailto:sportelloeuropa@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.rm1@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.fr@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.lt@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it
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Sportello Europa di Viterbo

Hai ricevuto questa mail perchè ti sei iscritto al nostro sito, o hai acquistato qualcosa.

Cancellami

 

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/34692292/1027116
https://www.mailerlite.com/

