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Bollettino n. 22/2020 del 27.06.2020 - Sportello
Europa Regione Lazio
A Sportello Europa Centrale <sportelloeuropa@regione.lazio.it>  

 

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

 
 

 

Bollettino n. 22/2020 del 27.06.2020

 

In primo piano:

 

Avviso pubblico per la selezione di progetti sull’outdoor
education di enti del terzo settore
“Tre milioni di euro a disposizione di progetti outdoor education”. Piano infanzia,

pubblicato l’avviso dalla regione per il terzo settore. 

La Regione Lazio ha pubblicato l’avviso da 3 milioni di euro per la selezione di

progetti di outdoor education promossi dal terzo settore.

Il bando rientra nell’ambito delle iniziative del “Piano per l’infanzia, l’adolescenza e
la famiglia” e prevede un contributo non superiore a 50mila euro per ciascuna

domanda.

https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-sulloutdoor-education-di-enti-del-terzo-settore/
http://www.lazioeuropa.it/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-sulloutdoor-education-di-enti-del-terzo-settore/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-sulloutdoor-education-di-enti-del-terzo-settore/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-sulloutdoor-education-di-enti-del-terzo-settore/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-sulloutdoor-education-di-enti-del-terzo-settore/
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Scadenza:  ore 18:00 del 13 luglio 2020

 

 

Voucher ai nuclei familiari per la frequenza di centri
estivi
E' online l’avviso per i voucher ai nuclei familiari destinati alla frequenza di centri
estivi, attività educative e individuali per i figli di età compresa tra 0 e 19 anni,
nell’ambito del “Piano per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”.

L’avviso, approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale n.

346 del 9 giugno 2020 e collocato all’interno del “Piano Regionale per l’infanzia,

l’adolescenza e le famiglie 2020”, intende sostenere bambini e adolescenti nella fase

di recupero della dimensione educativa, sociale e aggregativa interrotta con il

“lockdown” obbligato dall’emergenza Covid-19 attraverso l’attivazione di un sistema

diffuso di offerta di servizi educativi in loro favore.

Scadenza: ore 18.00 dell’8 luglio 2020

 

 

Contributi per la realizzazione di iniziative di promozione
della cultura e dello sport, di animazione territoriale e di
inclusione sociale
Sostenere iniziative di promozione, valorizzazione e animazione sul territorio regionale,

con particolare riguardo ad ambiti quali quello culturale, sportivo, ambientale, della

http://www.lazioeuropa.it/bandi/voucher_ai_nuclei_familiari_per_la_frequenza_di_centri_estivi-681/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-sulloutdoor-education-di-enti-del-terzo-settore/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/voucher_ai_nuclei_familiari_per_la_frequenza_di_centri_estivi-681/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/voucher_ai_nuclei_familiari_per_la_frequenza_di_centri_estivi-681/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/voucher_ai_nuclei_familiari_per_la_frequenza_di_centri_estivi-681/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/voucher_ai_nuclei_familiari_per_la_frequenza_di_centri_estivi-681/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/


1/9/2020 Libero Mail_ Posta Bollettino n_ 22_2020 del 27_06_2020 - Sportello Europa Regione Lazio Stampa

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.3-11.20200728.125304/print.html?print_1598970405186 3/8

sostenibilità e dell’inclusione sociale.

E' questo l'obiettivo del bando regionale che sostiene con contributi a fondo
perduto iniziative, anche in modalità online, che rientrino in uno o più dei seguenti

ambiti:

cultura: iniziative per la diffusione della cultura e per la ricerca e la formazione;

sport: iniziative finalizzate alla diffusione, anche fra i giovani, dello sport e dei

suoi valori;

promozione e animazione del territorio: per esempio eventi di promozione e

valorizzazione delle specificità territoriali;

diritti civili: eventi e iniziative a sostegno dei diritti civili e contro le

discriminazioni;

ambiente e sostenibilità.

Scadenza: a sportello dal 28 giugno  2020.

 

 

In primo piano dalla sede di Bruxelles :
 

Una garanzia del FEI a favore degli studenti: Skills & Education Pilot

 

 

La Commissione Europea lancia la piattaforma “Re-open EU” per
ricominciare a viaggiare in Europa

 

 

https://preview.mailerlite.com/o4s8a2
https://preview.mailerlite.com/r7x4m8
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_la_realizzazione_di_iniziative_di_promozione_della_cultura_e_dello_sport_di_animazione_territoriale_e_di_inclusione_sociale-680/
http://www.lazioeuropa.it/news/
https://preview.mailerlite.com/o4s8a2
https://preview.mailerlite.com/r7x4m8
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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://preview.mailerlite.com/k5l2x5
https://bit.ly/2JC3VB0
https://bit.ly/2BQsjNO
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:
 

Latte ovino, contratti di filiera e distretto: bando Mipaaf da 30 milioni di

euro

È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole l’avviso per la

presentazione delle domande per il sostegno agli investimenti in questa filiera

produttiva strategica. Le risorse a disposizione ammontano a 30 milioni di euro, di cui

10 milioni di euro a disposizione del Mipaaf, a seguito del Decreto emergenze agricole,

https://preview.mailerlite.com/b5n3s1
https://goo.gl/T7dQQg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15631
https://preview.mailerlite.com/d0o5m4
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15631
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15631
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per erogare agevolazioni a fondo perduto e 20 milioni di euro del Fondo rotativo per le

imprese, gestito da Cassa depositi e prestiti in base alla delibera Cipe n.9 del 2020. Il

contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto e’ concesso, in coerenza con la

normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per diverse tipologie di investimenti.

 

 

Relazione 2020 sull'economia blu dell'UE

Con un fatturato di 750 miliardi di euro nel 2018 e circa 5 milioni di
occupati (+11,6% rispetto al 2017 degli occupati nelle diverse attività che la

compongono – in particolare il turismo e l’energia eolica offshore), l'economia blu

dell'UE gode di buona salute e si ritiene possa dare un enorme contributo alla ripresa

in senso ecologico, la cosiddetta "ripresa verde".

Nella relazione 2020 sull'economia blu dell'UE, la Commissione europea fornisce una

panoramica dei risultati dei settori economici dell'UE connessi agli oceani e

all'ambiente costiero, che comprendono turismo costiero e marino, pesca e

acquacoltura.

 

 

Finanza sostenibile: adottato il Regolamento UE sulla tassonomia

Il Parlamento europeo ha definitivamente adottato il Regolamento UE sulla
tassonomia, un atto legislativo fondamentale che contribuirà agli obiettivi del Green

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_986
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1112
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15631
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_986
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_986
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_986
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1112
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1112
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Deal europeo. Il Regolamento sancisce, infatti, la nascita del primo sistema al
mondo di classificazione delle attività economiche sostenibili, capace di creare un

linguaggio comune che gli investitori potranno usare ovunque quando investono in

progetti e attività economiche che hanno significative ricadute positive sul clima e

sull'ambiente. Consentendo agli investitori di riorientare gli investimenti verso

tecnologie e imprese più sostenibili, questo atto legislativo sarà determinante affinché

l'UE consegua la neutralità climatica entro il 2050.

 

 

Comitato delle Regioni. Tornano le possibilità di Stage per i giovani

laureati (sessione primaverile)

I giovani europei hanno di tempo fino al 30 settembre 2020 per inviare la propria

candidatura per effettuare tirocini presso il Comitato delle Regioni.

 

 

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.

 

 

http://europa.formez.it/content/comitato-regioni-tornano-possibilita-stage-giovani-laureati-sessione-primaverile
http://www.lazioeuropa.it/news/general/covid-19-info-e-news-legate-allemergenza/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1112
http://europa.formez.it/content/comitato-regioni-tornano-possibilita-stage-giovani-laureati-sessione-primaverile
http://europa.formez.it/content/comitato-regioni-tornano-possibilita-stage-giovani-laureati-sessione-primaverile
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/
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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

 

 

 

 Per informazioni:  

Sede centrale Roma: sportelloeuropa@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

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

Cancellami

 

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/
mailto:sportelloeuropa@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.lt@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/25542888/1027116

