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Bollettino n. 16/2021 del 25.06.2021

In primo piano:

Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio (2021)
Giunge alla sua terza edizione il bando della Regione che nel 2019 ha dato avvio a un
importante e diffuso processo di riqualificazione delle strutture culturali del Lazio.
Esclusi i luoghi della cultura presenti nel comune di Roma Capitale, l’avviso di
quest’anno è dunque rivolto ai seguenti luoghi della cultura:
Musei e istituti similari, Biblioteche e Archivi storici
Aree archeologiche, Parchi archeologici e Complessi monumentali a
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Musei, Biblioteche e Archivi storici
Luoghi di cui ai precedenti punti, ancora da istituire,
Scadenza:entro le ore 16,00 del 23 agosto 2021.

Sostegno alle officine culturali e alle officine di teatro
sociale
Sostenere iniziative a carattere pluriennale tese a garantire un’equilibrata e qualificata
distribuzione dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nel territorio regionale.
È questa la finalità dell’avviso pubblico da 200.000 euro (annualità 2021) approvato
dalla Regione Lazio e destinato a associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura
privata registrata, fondazioni e cooperative.
Sono esclusi dal presente avviso:
le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all’articolo 7
della l.r. 15/2014;
le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale
iscritti all’Albo di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2014.
I soggetti destinatari dovranno presentare un progetto a carattere biennale da
sviluppare per la prima annualità nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 e per
la seconda annualità nel periodo 1° luglio 2022- 30 giugno 2023.
Scadenza: entro le ore 23.59 del 22 luglio 2021.
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Contributi per la valorizzazione culturale, sportiva, sociale
ed economica della collettività regionale
Sostenere iniziative capaci di valorizzare il tessuto culturale, sociale, sportivo ed
economico del territorio regionale: è questa la finalità dell’avviso pubblico approvato
dal Consiglio Regionale del Lazio e destinato ai Comuni della Regione, ivi
compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi Municipi.
La dotazione finanziaria dell’avviso ammonta a complessivi euro 1.650.000, a valere
sul capitolo U01023, U.1.04.01.02.003 del bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l’esercizio finanziario 2021.
Scadenza:entro il 9 luglio 2021

Fondo Microcredito Gruppo 5 Stelle, prestiti a famiglie e
microimprese - riapertura dei termini (finestra 2021)
Per aiutare le piccole realtà imprenditoriali e le famiglie che devono affrontare
spese mediche per i propri figli affetti da gravi patologie, il Gruppo Movimento 5
Stelle Regione Lazio ha deciso di accantonare una parte dei compensi spettanti ai suoi
componenti, creando, di concerto con la Regione Lazio, una Sezione Speciale del
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza, finalizzata all’erogazione di
finanziamenti a valere interamente sulle risorse del Fondo.
Questi finanziamenti possono essere fondamentali per le micro e piccole imprese
che hanno difficoltà di accesso al credito bancario per essere operative e
posizionarsi all’interno del mercato, e possono dare un po’ di sollievo alle famiglie
che sono costrette ad affrontare spese mediche onerose per curare i propri figli e
non hanno possibilità di accedere ai prestiti bancari.
Scadenza: dal 22 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021, fino ad esaurimento
delle risorse.
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POR FSE, Fondo Nuove Competenze - azioni innovative di
sostegno alla formazione aziendale
Cinque milioni di euro per la realizzazione di percorsi formativi aziendali dedicati a
lavoratori di micro e piccole imprese laziali, per i quali le imprese prevedono una
rimodulazione dell’orario di lavoro e di destinare ore dell’orario di lavoro settimanale
ordinario ad attività formative in azienda.
E’ la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico approvato dall’Assessorato Lavoro e
Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e Personale, tramite la
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lazio, con l’intento di
mitigare gli effetti economici negativi del COVID-19 sulle attività produttive, rafforzare
le traiettorie di rilancio economico regionale puntando sulla qualificazione delle risorse
umane che operano nel sistema diffuso delle micro e piccole imprese del Lazio e
investendo su una ripresa economica più celere possibile.
Scadenza: a partire dalle ore 9:00 del 22 giugno 2021 alle 17:00 del 21 luglio
2021, fino ad esaurimento delle risorse.

POR FSE, Sviluppo, qualificazione e rilancio strategico
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) del Lazio
L’Assessorato Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la
ricostruzione e Personale, tramite la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Lazio, ha promosso un avviso finalizzato ad attivare azioni innovative di
sviluppo e rilancio strategico degli ITS del Lazio, valorizzando altresì il quadro degli
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interventi di qualificazione già adottati con un precedente avviso (di cui alla
Determinazione n. G17461 del 12 dicembre 2019) con riguardo alle azioni
di orientamento e accompagnamento al lavoro.
In particolare, la Regione Lazio vuole attivare, attraverso azioni mirate elaborate anche
a seguito di specifici fabbisogni già individuati dai soggetti beneficiari, interventi
che qualifichino i percorsi formativi e consentano lo sviluppo di tutte le
potenzialità legate alle diverse caratteristiche dei territori di riferimento, aumentando e
potenziando l’attrattività degli ITS, anche correlando i percorsi formativi ai livelli
potenziali e reali di occupazione per gli studenti.
Scadenza: dalle ore 9:00 del 23 giugno 2021 alle ore 12.00 del 22 luglio 2021.

EUROPA CREATIVA 2021/2027

Europa Creativa - CULTURA: Bando per il sostegno a reti europee di
organizzazioni culturali e creative (CREA-CULT-2021-NET);
Europa Creativa - Transettoriale: Bando per Partenariati del giornalismo (CREACROSS-2021-JOURPART).

Notizie dall'Ufficio Europa di Bruxelles

Guida interattiva online per il turismo
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La Direzione Generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI
della Commissione europea ha recentemente pubblicato una guida interattiva online
(disponibile, al momento, solo in lingua inglese) in cui sono evidenziati i finanziamenti
per il settore del turismo disponibili all’interno dei diversi programmi e fondi europei periodo 2021-2027- e in Next Generation EU, al fine di sostenerne il passaggio verso
un'UE più digitale, sostenibile e inclusiva.

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
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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:

IL TUO ERASMUS CON ESN 2021 - IX edizione
“Il tuo Erasmus con ESN” è il nome del Contest di Erasmus Student Network Italia
che, ogni anno, si impegna ad assegnare un ulteriore sostegno economico di 1000€
agli studenti vincitori di una borsa di mobilità per l’anno accademico successivo.
Per il 2021, grazie alla collaborazione con la Rappresentanza in Italia del
Parlamento Europeo e il Consiglio Nazionale Giovani (CNG), i contributi saranno
cinque, dei quali due finanziati dal CNG e tre da ESN Italia.
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Iscrizioni al Premio giornalistico Daphne Caruana
Galizia
Sono aperte le iscrizioni al nuovo Premio giornalistico del Parlamento europeo
intitolato alla memoria di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese
assassinata nel 2017.

Perché i finanziamenti dell'UE per le regioni sono
importanti?
I finanziamenti europei aiuteranno le regioni nella fase di ripresa post-COVID-19
contribuendo a ridurre le disuguaglianze, rendendole più verdi e creando posti di
lavoro.

Portale Lazio Europa

Consiglio Regionale del Lazio

Commissione Europea

Lazio Innova

Rappresentanza Italiana C.E.

Fare Lazio

Regione Lazio

Lazio Crea

Per informazioni:
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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
Puoi scaricare questo Bollettino al seguente: https://bit.ly/35Tv7pe

Sportello Europa di Viterbo

Cancellami
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