
1/9/2020 Libero Mail_ Posta Bollettino n_ 21_2020 del 09_06_2020 - Sportello Europa Regione Lazio Stampa

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.3-11.20200728.125304/print.html?print_1598970340944 1/7

Sportello Europa Centrale <sportelloeuropa@regione.lazio.it> 9/6/2020 22:39

Bollettino n. 21/2020 del 09.06.2020 - Sportello
Europa Regione Lazio
A Sportello Europa Centrale <sportelloeuropa@regione.lazio.it>  

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

 
 

 

Bollettino n. 21/2020 del 09.06.2020

 

In primo piano:

 

MovieUp: Audiovisivo, azioni formative e seminariali per
accrescere le competenze degli operatori
Sostenere l’aggiornamento e l’accrescimento delle competenze degli operatori del
settore audiovisivo attraverso la realizzazione di azioni formative e seminari, volti a

potenziarne le capacità di innovazione e internazionalizzazione.

E' questo l'obiettivo del bando pubblicato da Ass.For.SEO nell’ambito

della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, per conto dell’Assessorato Lavoro e

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_movieup_audiovisivo_azioni_formative_e_seminariali_per_accrescere_le_competenze_degli_operatori-679/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_movieup_audiovisivo_azioni_formative_e_seminariali_per_accrescere_le_competenze_degli_operatori-679/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_movieup_audiovisivo_azioni_formative_e_seminariali_per_accrescere_le_competenze_degli_operatori-679/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_movieup_audiovisivo_azioni_formative_e_seminariali_per_accrescere_le_competenze_degli_operatori-679/
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Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la

Ricostruzione.

Scadenza: alle ore 12.00 del 23 luglio  2020.

 

 

Bando EAC/S09/2020 – Programmi sportivi di base e
innovazione dell'infrastruttura
Obiettivo del nuovo avviso è quello di offrire alle organizzazioni sportive l'opportunità di

sviluppare e promuovere nuovi modi di praticare sport e attività fisica adeguando le

infrastrutture e/o l'offerta di attività e programmi sportivi.

Verranno finanziati progetti che contribuiscono alla promozione dell'attività fisica

attraverso modi moderni e flessibili di praticare sport, sia in termini di offerta

(allenamenti, attività) che in termini di infrastruttura. In particolare, si intende sostenere

progetti che promuovono nuovi modi di praticare sport coniugando aspetti quali,
ad esempio:

- adeguamento delle infrastrutture esistenti;

- organizzazione di nuovi modi di praticare attività fisica;

- approcci innovativ ai programmi di allenamento;

- attività sportive intergenerazionali;

- uso della tecnologia digitale.

I progetti proposti devono essere realizzati negli Stati UE e avere una durata compresa

tra 12 e 36 mesi. Le attività devono avere inizio a partire dal 1/1/2021 e concludersi

entro il 31/12/2023.

Scadenza: ore 12.00 del 01 luglio  2020.

 

 

Agenda bandi aperti:

 

https://preview.mailerlite.com/x4k8z5
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_movieup_audiovisivo_azioni_formative_e_seminariali_per_accrescere_le_competenze_degli_operatori-679/
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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

https://preview.mailerlite.com/b5n3s1
https://bit.ly/2ze7fjw
https://bit.ly/2JC3VB0
https://bit.ly/3cLttHc
https://bit.ly/3bvPLwZ
https://preview.mailerlite.com/d0o5m4
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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:
 

Il Recovery Plan e il nuovo bilancio UE 2021-2027 – Le proposte

presentate dalla Commissione UE per la ripresa dell'Unione

Il 27 maggio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha

presentato al Parlamento europeo le proposte relative al nuovo Recovery Plan, il

piano europeo per la ripresa, e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027
rafforzato.

 

 

https://goo.gl/T7dQQg
https://preview.mailerlite.com/i8u8x8
https://preview.mailerlite.com/d0o5m4
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/
https://preview.mailerlite.com/i8u8x8
https://preview.mailerlite.com/i8u8x8
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La Settimana europea dell'energia sostenibile - edizione virtuale

Dal 22 al 26 giugno è in programma la Settimana europea dell’energia
sostenibile (EUSEW 2020), un appuntamento che si ripete da 15 anni con l’obiettivo

di dare visibilità alle iniziative realizzate nel campo delle energie sostenibili e

rinnovabili.

 

 

Verso un nuovo sistema europeo per seguire i percorsi post-laurea

degli studenti

Per migliorare i sistemi di istruzione e formazione è fondamentale avere accesso a

informazioni di buona qualità sul percorso intrapreso dai giovani laureati dopo aver

ottenuto le proprie qualifiche di istruzione superiore e sulle loro opinioni in merito alla

pertinenza degli studi compiuti rispetto alle esigenze del mercato del lavoro

 

 

https://www.eusew.eu/index.php
https://ec.europa.eu/italy/news/20200605_UE_verso_un_nuovo_sistema_europeo_per_percosi_postlaurea_it
http://europa.formez.it/content/smart4all-publicato-primo-invito-presentare-proposte-aperto-esperimenti-trasferimento
https://www.eusew.eu/index.php
https://www.eusew.eu/index.php
https://ec.europa.eu/italy/news/20200605_UE_verso_un_nuovo_sistema_europeo_per_percosi_postlaurea_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200605_UE_verso_un_nuovo_sistema_europeo_per_percosi_postlaurea_it
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LINK UTILI:

Portale Lazio Europa
Commissione Europea
Rappresentanza Italiana C.E. 
Regione Lazio

Consiglio Regionale del Lazio 
Lazio Innova
Fare Lazio
Lazio Crea

SMART4ALL. Pubblicato il primo invito a presentare proposte aperto

per "esperimenti di trasferimento di conoscenze"

C'è tempo fino al 15 luglio 2020 per partecipare al primo invito a presentare proposte

aperto per "esperimenti di trasferimento di conoscenze" di Smart4All, progetto

finanziato dal programma Horizon 2020 che favorisce lo sviluppo di esperimenti

transfrontalieri che trasferiscono conoscenza e tecnologia tra il mondo accademico e

l'industria.

 

 

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.

 

 

 

 

 

 Per informazioni:  

 sportelloeuropa@regione.lazio.it

http://www.lazioeuropa.it/news/general/covid-19-info-e-news-legate-allemergenza/
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/smart4all-publicato-primo-invito-presentare-proposte-aperto-esperimenti-trasferimento
http://europa.formez.it/content/smart4all-publicato-primo-invito-presentare-proposte-aperto-esperimenti-trasferimento
http://www.lazioeuropa.it/news/general/covid-19-info-e-news-legate-allemergenza/
http://www.lazioeuropa.it/news/general/covid-19-info-e-news-legate-allemergenza/
http://www.lazioeuropa.it/news/general/covid-19-info-e-news-legate-allemergenza/
mailto:sportelloeuropa@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/25040186/1027116

