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

 
 

 

Bollettino n. 09/2021 del 26.03.2021

 

In primo piano:

 

POR FSE-POR FESR, Un ponte verso il ritorno alla vita
professionale e formativa: misure emergenziali di
sostegno economico per i soggetti più fragili

Per far fronte al prolungarsi della crisi economia e sociale derivante dagli effetti

del COVID-19 sulle condizioni di vita e professionali di larga parte della popolazione

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_por_fesr_un_ponte_verso_il_ritorno_alla_vita_professionale_e_formativa_misure_emergenziali_di_sostegno_economico_per_i_soggetti_piu_fragili-753/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_por_fesr_un_ponte_verso_il_ritorno_alla_vita_professionale_e_formativa_misure_emergenziali_di_sostegno_economico_per_i_soggetti_piu_fragili-753/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_por_fesr_un_ponte_verso_il_ritorno_alla_vita_professionale_e_formativa_misure_emergenziali_di_sostegno_economico_per_i_soggetti_piu_fragili-753/
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appartenente a tutti i ceti produttivi, e in sintonia con quanto si va disponendo a livello

nazionale, la Regione Lazio ha scelto di rafforzare strumenti e misure in grado di dare

una risposta immediata a sostegno dei lavoratori e del sistema produttivo laziale,

mobilitando le economie di liquidità disponibili nella dotazione dei Fondi strutturali e di

investimento europei dei Programmi regionali FSE e FESR.

 

 

Interventi di sostegno al territorio per il rilancio del
turismo del Lazio

Un milione di euro per valorizzare le eccellenze presenti nei più importanti
segmenti turistici della Regione, quali quello culturale, artistico, archeologico,

storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo.

A tanto ammonta la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico promosso

dall’Assessorato al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio e gestito dalla

società LazioCREA S.p. A., che concede contributi per sostenere in modo

concreto attività e iniziative volte alla promozione dei territori in chiave turistica e

finalizzate alla valorizzazione e promozione degli ambiti territoriali individuati dal Piano

Turistico Triennale 2020 – 2022.

 

 

Realizzazione di azioni rivolte all'inclusione sociale delle
persone con disabilità uditiva

http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_di_sostegno_al_territorio_per_il_rilancio_del_turismo_del_lazio-752/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/realizzazione_di_azioni_rivolte_all_inclusione_sociale_delle_persone_con_disabilita_uditiva-750/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_por_fesr_un_ponte_verso_il_ritorno_alla_vita_professionale_e_formativa_misure_emergenziali_di_sostegno_economico_per_i_soggetti_piu_fragili-753/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_di_sostegno_al_territorio_per_il_rilancio_del_turismo_del_lazio-752/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_di_sostegno_al_territorio_per_il_rilancio_del_turismo_del_lazio-752/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_di_sostegno_al_territorio_per_il_rilancio_del_turismo_del_lazio-752/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/realizzazione_di_azioni_rivolte_all_inclusione_sociale_delle_persone_con_disabilita_uditiva-750/
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Assicurare un’adeguata informazione e la piena accessibilità ai servizi pubblici da

parte delle persone sorde che vivono nel Lazio, attraverso l’abbattimento di qualsiasi

barriera alla comprensione.

Con questo obiettivo, la Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio ha

impegnato 200.000 euro a favore di LAZIOcrea S.p.A. per la gestione dell’avviso

pubblico finalizzato a finanziare interventi di interpretariato nel Linguaggio dei
Segni. Nel dettaglio, l’interpretariato LIS dovrà favorire l’accessibilità ai servizi da parte

delle persone sorde, potrà essere garantito anche a distanza attraverso l’utilizzo di

videochat o messaggistica istantanea, dovrà fornire risposte immediate alle richieste

pervenute dalle persone sorde ed essere versatile a seconda delle specifiche esigenze

territoriali e dell’amministrazione proponente.

 

 

Contributi per il restauro e la digitalizzazione delle opere
cinematografiche e audiovisive - 2021

Centocinquantamila euro per l’edizione 2021 dell’avviso pubblico approvato dalla

Regione Lazio e gestito dalla società LAZIOcrea con la finalità di recuperare,

attraverso opera di restauro, le pellicole che hanno fatto grande il cinema italiano.

Il bando è rivolto a imprese di post produzione di opere cinematografiche e

audiovisive con sede legale o operativa nel Lazio, ma anche a cineteche con sede

legale e domicilio fiscale in Italia le quali potranno presentare domanda per massimo

due opere.

 

 

Notizie dall'Ufficio Europa di Bruxelles

 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_il_restauro_e_la_digitalizzazione_delle_opere_cinematografiche_e_audiovisive_2021-751/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/realizzazione_di_azioni_rivolte_all_inclusione_sociale_delle_persone_con_disabilita_uditiva-750/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/realizzazione_di_azioni_rivolte_all_inclusione_sociale_delle_persone_con_disabilita_uditiva-750/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_il_restauro_e_la_digitalizzazione_delle_opere_cinematografiche_e_audiovisive_2021-751/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_il_restauro_e_la_digitalizzazione_delle_opere_cinematografiche_e_audiovisive_2021-751/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_il_restauro_e_la_digitalizzazione_delle_opere_cinematografiche_e_audiovisive_2021-751/
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Erasmus +: oltre 28 miliardi di euro per sostenere la mobilità e

l'apprendimento per tutti, nell'Unione europea e oltre

Il 25 marzo la Commissione europea ha adottato il primo programma di lavoro
annuale di Erasmus + 2021-2027. Con un budget di 26,2 miliardi di euro
(rispetto a 14,7 miliardi di euro per il 2014-2020), integrato con circa 2,2 miliardi
di euro dagli strumenti esterni dell'UE, il nuovo e rinnovato programma
finanzierà la mobilità per l'apprendimento e i progetti di cooperazione
transfrontaliera per 10 milioni di europei di tutte le età e di tutte le diverse
formazioni. Cercherà di essere ancora più inclusivo e di sostenere le transizioni
verdi e digitali, come stabilito nello Spazio europeo dell'istruzione. Erasmus +
sosterrà anche la resilienza dei sistemi di istruzione e formazione di fronte alla
pandemia.

 

 

Piano di Azione sul pilastro europeo dei diritti social

Il Piano presenta azioni concrete per attuare i  
principi del Pilastro europeo dei diritti sociali,
con obiettivi in materia di occupazione, competenze e protezione sociale,
da conseguire entro il 2030. Insieme agli obiettivi politici UE per le transizioni
verdi e digitali, gli Stati Membri dovranno quindi realizzare riforme e
investimenti
anche sui nuovi obiettivi sociali. 

 

https://bit.ly/2O3BlOg
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Feuropean-pillar-social-rights_en&data=04%7C01%7Crpascolini%40regione.lazio.it%7C4fa0d9fd3a5044cf89a008d8e55f80c7%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C637511545988416227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Twkv86w2R7%2FbNXj18vin7I%2FxBuIuoPixg6yhOO82m9g%3D&reserved=0
https://bit.ly/2O3BlOg
https://bit.ly/2O3BlOg
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Feuropean-pillar-social-rights_en&data=04%7C01%7Crpascolini%40regione.lazio.it%7C4fa0d9fd3a5044cf89a008d8e55f80c7%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C637511545988416227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Twkv86w2R7%2FbNXj18vin7I%2FxBuIuoPixg6yhOO82m9g%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Feuropean-pillar-social-rights_en&data=04%7C01%7Crpascolini%40regione.lazio.it%7C4fa0d9fd3a5044cf89a008d8e55f80c7%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C637511545988416227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Twkv86w2R7%2FbNXj18vin7I%2FxBuIuoPixg6yhOO82m9g%3D&reserved=0
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Il primo piano strategico 2021-2024 di Orizzonte Europa:

La Commissione europea ha adottato  il primo piano strategico di Orizzonte
Europa, il nuovo programma di ricerca e innovazione dell'UE di un valore di
95,5 miliardi di € a prezzi correnti. 
Il piano strategico è una novità nell'ambito di Orizzonte Europa e definisce gli
orientamenti strategici per determinare gli investimenti nei primi quattro anni del
programma.

 

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)

 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zwat6zHxPo4J:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_21_1122/IP_21_1122_IT.pdf+&cd=3&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zwat6zHxPo4J:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_21_1122/IP_21_1122_IT.pdf+&cd=3&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zwat6zHxPo4J:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_21_1122/IP_21_1122_IT.pdf+&cd=3&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zwat6zHxPo4J:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_21_1122/IP_21_1122_IT.pdf+&cd=3&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://bit.ly/3d2FYQS
https://bit.ly/2JC3VB0
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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
 

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.

 

https://bit.ly/2MCaqrA
https://goo.gl/T7dQQg
https://bit.ly/3r9J8ra
https://bit.ly/3bvPLwZ
https://bit.ly/3u1fXsm
https://goo.gl/T7dQQg
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Notizie:
 

Progetto FOR.ITALY - Formazione Forestale per l'Italia.
Avviso pubblico del corso di formazione per "Istruttori
forestali in abbattimento ed allestimento"
l Centro di Formazione Forestale di Rincine (CFFR) (gestito dall’UCVV su delega della

Regione Toscana),nell’ambito del progetto FOR.ITALY – Formazione forestale per
l’Italia, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di

seguito MIPAAF) con il Fondo per le Foreste Italiane, organizzerà un corso per

istruttore forestale in abbattimento ed allestimento a partire dall’estate 2021 rivolto a 15

operatori del settore provenienti dalle seguenti regioni: 

• Regione Lazio (5 posti);  • Regione Abruzzo (4 posti); • Regione Marche (4 posti); •

Regione Umbria (2 posti

 

 

Finanziamenti europei per lo sport,opportunità e best
practices
Lunedì 29 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.30 sulla piattaforma Facebook del

parlamento europeo  in Italia, si terrà un webinar dedicato ai finanziamenti europei per

lo sport.L'evento può essere seguito in diretta dalla pagina Facebook del
Parlamento europeo

http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=documentazioneDettaglio&id=57196
https://ec.europa.eu/italy/events/20210319_webinar_finanziamenti_europei_e_sport_it
http://www.lazioeuropa.it/news/
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=documentazioneDettaglio&id=57196
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=documentazioneDettaglio&id=57196
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=documentazioneDettaglio&id=57196
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=documentazioneDettaglio&id=57196
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=documentazioneDettaglio&id=57196
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=documentazioneDettaglio&id=57196
https://ec.europa.eu/italy/events/20210319_webinar_finanziamenti_europei_e_sport_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20210319_webinar_finanziamenti_europei_e_sport_it
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Green Deal europeo: La Commissione presenta azioni
volte a promuovere la produzione biologica

La Commissione ha presentato oggi un piano d'azione per lo sviluppo della produzione

biologica. Obiettivo generale del piano è stimolare la produzione e il consumo di

prodotti biologici, per fare sì che entro il 2030 il 25 % dei terreni agricoli sia destinato

all'agricoltura biologica e che l'acquacoltura biologica registri un significativo aumento.

 

 

Biodiversità: la Commissione inaugura Pollinator Park

Uno strumento digitale interattivo per attirare l'attenzione delle giovani generazioni

sull'allarmante declino degli impollinatori.

 

 

https://ec.europa.eu/italy/news/20210325_green_deal_europeo_la_commissione_presenta_azioni_per_la_promozione_della_produzione_biologica_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210323_pollinator-park_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210325_green_deal_europeo_la_commissione_presenta_azioni_per_la_promozione_della_produzione_biologica_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210325_green_deal_europeo_la_commissione_presenta_azioni_per_la_promozione_della_produzione_biologica_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210323_pollinator-park_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210323_pollinator-park_it
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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

La Commissione europea lancia Open Research Europe,
una piattaforma ad accesso aperto per gli articoli
scientifici

La piattaforma presenterà i risultati delle attività di ricerca finanziate da Orizzonte
Europa il programma di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2021-2027, e dal

programma precedente Orizzonte 2020.

 

 

 

 

 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

 

 

Sportello Europa di Viterbo

https://ec.europa.eu/italy/news/20210324_la_commissione_vara_una_piattaforma_di_articoli_scientifici_accessibile_a_tutti_it
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/
https://ec.europa.eu/italy/news/20210324_la_commissione_vara_una_piattaforma_di_articoli_scientifici_accessibile_a_tutti_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210324_la_commissione_vara_una_piattaforma_di_articoli_scientifici_accessibile_a_tutti_it
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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