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Bollettino n. 17/2020 del 08.05.2020

In primo piano:

“UN PAESE CI VUOLE” 2020 IL NUOVO BANDO
RIVOLTO AI PICCOLI COMUNI
L’Avviso pubblico finanzierà progetti di riqualificazione del patrimonio culturale con
l’obiettivo di favorire la ripresa e lo sviluppo dei piccoli centri laziali,
Tutti i comuni del Lazio con popolazione fino a 5.000 abitanti potranno partecipare
con una propria proposta progettuale.
Ogni comune potrà ricevere fino a 40.000 euro per interventi di valorizzazione e
rigenerazione di edifici, spazi pubblici urbani ed extra urbani, aree verdi e beni
culturali, per la realizzazione e riqualificazione di percorsi pedonali e per valorizzare
spazi urbani ed extra-urbani attraverso la realizzazione di opere d’arte. Particolare
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attenzione verrà riservata a quei progetti che coinvolgano attivamente la comunità e, in
particolare, i più giovani.
Scadenza: ore 23,59 del 15 luglio 2020.

BANDO DA 5,2 MILIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI
LUOGHI DELLA CULTURA
Va avanti il processo di rinnovamento delle strutture culturali del Lazio con 5,2 milioni
di euro dedicati allariqualificazione di musei, archivi storici, biblioteche, aree, parchi
archeologici e complessi monumentali. L’avviso si inserisce all’interno delle misure
previste nel Piano Annuale 2020 degli interventi in materia di Servizi culturali e di
Valorizzazione culturale.
Scadenza: ore 23.59 del 30 luglio 2020

ISTITUTI CULTURALI - RECUPERO SEDI E
ATTREZZATURE
Fornire contributi destinati a lavori di recupero e ristrutturazione delle sedi degli Istituti
Culturali, migliorare l’accessibilità alle sedi e ai patrimoni culturali conservati dagli
Istituti Culturali Regionali anche con l’utilizzo delle tecnologie digitali..
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Scadenza: 06 luglio 2020

DIMORE E GIARDINI STORICI - Nuovo accreditamento
2020
Riaperti i termini annuali per l’accreditamento nella “Rete regionale di nuove dimore e
giardini storici del Lazio”.
La Rete regionale delle Dimore storiche comprende ville, complessi architettonici e
paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.
Beni che per le loro valenze culturali e turistiche sono oggetto di rinnovata attenzione
da parte della Regione Lazio.
Scadenza: 15 luglio 2020

Bando EAC/S05/2020 – Lo sport come strumento di
integrazione e inclusione sociale dei rifugiati
Sostegno a progetti mirati a favorire l’integrazione dei rifugiati attraverso lo sport.
Possono essere finanziate le seguenti attività:
- attività sportive volte a incoraggiare la partecipazione dei rifugiati nelle società
dell'UE;
- preparazione e formazione degli allenatori e del personale sportivo che
lavoreranno per l'integrazione e l'inclusione sociale dei rifugiati attraverso lo sport;
- sviluppo di attività e individuazione di buone pratiche in materia di
partecipazione dei rifugiati ad attività sportive volte alla loro integrazione nelle società
di accoglienza.

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.1-30.20200505.134145/print.html?print_1590050779668

3/9

21/5/2020

Libero Mail_ Posta Bollettino n_ 17_2020 del 08_05_2020 - Sportello Europa Regione Lazio Stampa

Scadenza: 01 giugno 2020

EaSI - Asse Progress: bando VP/2020/007 - Distacco dei
lavoratori: migliorare la cooperazione amministrativa e
l’accesso all'informazione
Sostegno a iniziative di cooperazione transnazionale nei seguenti ambiti:
- Cooperazione: sviluppo di nuove attività di scambio o miglioramento di quelle
esistenti, di peer review e/o di programmi di formazione tra funzionari di autorità
pubbliche competenti e/o tra parti sociali e stakeholder riguardo al monitoraggio
dell'applicazione e del rispetto delle norme sui lavoratori distaccati e/o alla
cooperazione amministrativa e all’assistenza reciproca, compreso l’uso del Sistema
d’Informazione del Mercato Interno (IMI).
- Informazione: sviluppo e miglioramento di piattaforme online per la raccolta e la
diffusione dell’informazione specifica di qualità, destinata ai lavoratori e/o alle imprese,
inerente le condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati, le procedure e le
condizioni che devono essere rispettate dalle imprese nei diversi Stati membri, nonché
altre informazioni relative al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di
servizi transnazionali.
- Conoscenza: sviluppo di progetti di ricerca comuni sulle diverse dimensioni del
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionali e
diffusione dei risultati attraverso strategie di pubblicazione mirate, sia in campo
scientifico che sulla stampa specializzata e generica.
Scadenza: 30 luglio 2020

Agenda bandi aperti:
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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

In questa sezione l'elenco dei corsi gratuiti aperti sul territorio regionale
finanziati dal Fondo Sociale Europeo con scheda riassuntiva e bando
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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:

Coronavirus: nuova piattaforma per le industrie culturali e creative
La Commissione avvierà Creatives Unite una piattaforma dedicata per aiutare gli
artisti, gli interpreti e gli altri operatori dei settori culturali e creativi a condividere più
agevolmente le informazioni e le potenziali misure durante la crisi da coronavirus.
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Il sostegno del programma LIFE per progetti di adattamento ai
cambiamenti climatici: un webinar il 12 maggio
Nel quadro del programma LIFE si sono aperti a inizio aprile i bandi 2020, che
finanziano, nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima, progetti che
sviluppano innovazioni per adattarsi ai cambiamenti climatici, azione necessaria
per ridurre i rischi associati al riscaldamento della terra
Per aiutare i potenziali proponenti interessati a partecipare a questo ultimo bando con
progetti ben costruiti, EASME ha deciso di organizzare il 12 maggio un webinar sui
progetti per l’adattamento ai cambiamenti climatici, che dedicherà particolare
attenzione alle aree "verdi" vulnerabili e alle aree "grigie" urbane.

Far ripartire il settore turistico: vertice informale dei ministri del
turismo UE per confrontarsi sulle misure da adottare per rilanciare il
settore
Liquidità, mobilità, sicurezza e strategia a lungo termine, per rendere il settore del
turismo più verde e più digitale: son questi i quattro assi dell’intervento del
commissario al mercato interno e ai servizi Thierry Breton, intervenuto il 27 aprile alla
videoconferenza informale dei ministri del turismo dei Paesi UE, presieduta e
convocata dal ministro croato del turismo Gari Cappelli nel quadro del semestre
croato di Presidenza del Consiglio dell’Ue al fine di scambiare le migliori pratiche
adottate e individuare modi per migliorare il sostegno al settore turistico dell'UE,
gravemente colpito dalla crisi della COVID-19.
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COVID-19, info e news legate all’emergenza
In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono molti
i provvedimenti adottati a livello europeo, nazionale e regionale per fronteggiare la
pandemia e le sue inevitabili conseguenze a livello socio-economico.
Qui troverai, distinte per fonte di emanazione e fondo di riferimento e costantemente
aggiornate, tutte le iniziative e le notizie inerenti avvisi pubblici, proroghe,
sospensioni e modifiche determinate dalla situazione. contingente.

LINK UTILI:

Portale Lazio Europa

Consiglio Regionale del Lazio

Commissione Europea

Lazio Innova

Rappresentanza Italiana C.E.

Fare Lazio

Regione Lazio

Lazio Crea

Per informazioni:
sportelloeuropa@regione.lazio.it

Sportello Europa di Viterbo

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