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News dall’Europa e non solo…” 

È un servizio di informazione 

gratuito del Comune di Al-

camo.  

Il servizio informa, diffonde e moni-

tora costantemente le opportunità of-

ferte dall’Unione Europea attraverso 

i programmi comunitari sia a ge-

stione diretta che indiretta. È possi-

bile consultare on line il periodico 

d’informazione mensile o iscriversi 

alla Newsletter attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istituzionale del Comune di Al-

camo www.comune.alcamo.tp.it seguendo il link di collegamento        

 

 

News dal Camune… 
 

AGOSTO  

 

PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1.  

Con D.D.G.  n. 3484/ISTR dell’1/08/2018 è stato approvato il Piano triennale di edilizia scolastica 

2018/2020 e la graduatoria per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici 

scolastici. 

Diciotto edifici scolastici del Comune di Alcamo sono stati ammessi a finanziamento per un totale 2,8 

mln di euro per la manutenzione straordinaria ed oltre 300.000 euro per gli impianti antincendio degli 

stessi. 

 

 

  

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

Fonte:www.psrsicilia.it 

 

OPERAZIONE 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la crea-

zione e sviluppo di attività extra-agricole” –  

 

Attività di Agriturismo regime di esenzione 
 

BANDO – Pubblicato il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di soste-

gno. 

 

Documenti allegati:  

 DDG 1740 del 23/07/2018 Approvazione Bando 

 Bando 

 Allegato A – Allegato tecnico 

 Allegato B - Dichiarazione sostitutiva 

 Disposizioni attuative 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE SUL PORTALE SIAN DAL 20.09.2018 AL 20.12.2018  

 
SOTTOMISURA 5.2 - BANDO - Pubblicato il bando “Sostegno a investimenti per il ripristino dei 

terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferi-

che ed eventi catastrofici ” 

 

Documenti allegati:  

 Disposizioni attuative 

 D.D.G. n. 1586 del 05.07.2018 

 DDG n. 1658 del 12.07.2018 

 Disposizioni attuative – testo coordinato con modifiche 

 Bando 

 Decreto di approvazione 

 

http://www.psrsicilia.it/Misure/06/DDG%201740%20del%2023.7.2018%20Approvazione%20Bando%20%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturismo%20-%20regime%20di%20esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Il%20BANDO%20della%20%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturismo%20-%20In%20Regime%20di%20%20Esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/All.%20A%20-Allegato%20tecnico%20Bando%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturirsmo%20-%20regime%20di%20esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/All.%20B%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20per%20concessione%20aiuti%20in%20%20regime%20di%20esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Disposizioni%20Attuative.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Disposizioni%20PSR%205_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/DDG%201586_2018%20approvaz%20disp%20att%20PSR%205.2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Decreto%20rettifica%20disposizioni%20PSR%202014-2020_5%202%20(3).pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Disposizioni%20PSR%205_2%20testo%20coordinato%20con%20modifiche_20180712.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/PSR%202014-20%20Bando%205%202_20180704%20(3)_def.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Decreto%20approvazione%20Bando%20PSR%202014-2020%20sottomisura%205-2_def_firmato.pdf
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Fonte:www.euroinfosicilia.it  

 

Azione 1.2.1.01 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a 

piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecno-

logici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione” 

– Avviso pubblico a sportello13 luglio 2018 

Pubblicato l’Avviso, e la relativa modulistica, relativo all’Azione 1.2.1.01 “Azioni di sistema per il so-

stegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di spe-

cializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri pro-

grammi europei per la ricerca e l’innovazione” – Asse 1 Ricerca Sviluppo tecnologico e Innovazione del 

PO FESR 2014/2020 –  

Bando con procedura a sportello. 

L’Avviso è stato approvato dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive con DDG n. 641 del 

27/04/2018 vistato dalla Ragioneria Centrale il 04/07/2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 

13/07/2018 e intende promuovere la realizzazione di studi di fattibilità ovvero progetti di ricerca indu-

striale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo e organizzativa dell’Asse 1. 

Le domande di aiuto devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale delle Agevola-

zioni a partire parte dalle ore 12.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

Avviso sino alle ore 12.00 del 31/12/2019 

DDG n. 641 del 27.04.2018 - Approvazione Avviso 1.2.1_01 - e Avviso 

PO FESR 2014/2020 – Azione 4.1.1- Efficientamento edifici pubblici – BANDO 
 

Il Dipartimento Energia ha pubblicato l’avviso pubblico con procedura a sportello per la concessione di agevo-

lazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere 

pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di 

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. 

L’avviso prevede che: 

 

 La prenotazione per la presentazione delle istanze potrà essere effettuata nel periodo di apertura dello sportello, 

cioè di vigenza dell’avviso, a partire dalle ore 10:00 del 15° giorno e fino alle ore 12:00 del 30° giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 La concessione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di prenotazione delle domande; a tal fine 

farà fede la data e l'ora di acquisizione del ͞ticket͟. Le domande, redatte secondo la procedura telematica descritta 

al paragrafo 4.1 

 Le domande di ammissione a contributo finanziario devono superare il punteggio minimo, pari a 50/100, 

   

Decreto n° 504 del 13 luglio 2018 Bando  

https://www.euroinfosicilia.it/download/ddg-n-641-del-27-04-2018-approvazione-avviso-1-2-1_01-e-avviso/?wpdmdl=15596
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_POFESR20142020/PIR_azione411altrienti/504%20ddg%20-%20serv.%204.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_POFESR20142020/PIR_azione411altrienti/504%20ddg%20-%20serv.%204.pdf
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Bozza Avviso 4.1.1 EE.LL PREINFO 573.03 KB  114 downloads 

  

Prot. 19969 Avviso preinfo 4.1.1 Comuni 1.99 MB  88 downloads 

 

Programma Operativo F.E.S.R. (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) Sicilia 2014-2020 - 

Azione 4.2.1. 

 

Il Dipartimento dell’Energia ha pubblicato l'avviso di preinformazione relativo alla “Azione 

4.2.1” incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 

delle micro, piccole, medie e grandi imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di im-

pianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecno-

logie ad alta efficienza. 

 

Beneficiari: 

Possono partecipare all’avviso le micro, piccole e medie imprese (PMI) nonché le grandi imprese del 

settore privato, classificate secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 

651/2014. 

Interventi finanziabili 

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle 

strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l’introduzione di 

innovazioni di processo e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo6. 

 I progetti di efficientamento energetico finanziabili per un sito produttivo devono generare risparmi 

energetici addizionali, ovverosia risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di 

baseline (consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del cal-

colo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione post operam, assi-

curando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio 

reso.  

Nell’ambito di questa tipologia di interventi saranno anche agevolati, esclusivamente alle micro, piccole 

e medie imprese, gli audit energetici preordinati agli interventi veri e propri di efficientamento energetico, 

ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all’art.8, comma 3 del D.lgs 102/2014 (non 

saranno in ogni caso agevolati gli audit energetici delle grandi imprese). 

 

Allegato: 
Avviso Pubblico  

 

 

PO FESR 2014-2020 – Azione 4.5.2 “Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi 

di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse” 

– Preinformazione Avviso Pubblico. 

Preinformazione dell’Avviso pubblico relativo all’Azione 4.5.2, con procedura valutativa a sportello, per 

la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costi-

tuite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere la 

realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta 

da filiera corta delle biomasse (nell’ambito dell’Asse 4 del PO FESR Sicilia 2014/2020). 

Avviso di Preinformazione Azione 4.5.2 

Bozza Avviso pubblico Azione 4.5.2 

 

Al via la prima edizione del Premio giornalistico “PO FESR Sicilia: l’Europa 

si racconta” 

https://www.euroinfosicilia.it/download/bozza-avviso-4-1-1-ee-ll-preinfo/?wpdmdl=14917
https://www.euroinfosicilia.it/download/prot-19969-avviso-preinfo-4-1-1-comuni/?wpdmdl=14918
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_POFESR20142020/PIR_azione421/AVVISO%20EFFICENTAMENTO%20ENERGETICO%204.2.1.pdf
https://www.euroinfosicilia.it/download/avviso-di-preinformazione-azione-4-5-2/?wpdmdl=14486
https://www.euroinfosicilia.it/download/bozza-avviso-pubblico-azione-4-5-2/?wpdmdl=14487
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Il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di 

Gestione del PO Fesr Sicilia 14/20, e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia indicono la prima edizione del Premio di Gior-

nalismo “PO Fesr Sicilia. L’Europa si racconta”.  

Il tema scelto è: “La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. 

L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma che, tra le sue finalità specifiche, 

sottolinea i seguenti compiti: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regionale; ridurre la 

distanza tra istituzioni e cittadino, promuovendo un dialogo autentico con i cittadini e i portatori di interessi; migliorare 

la conoscenza dei risultati delle politiche UE e in particolare dei progetti e delle buone pratiche realizzate con i Fondi 

Strutturali con la finalità di agevolare/aumentare la partecipazione ai progetti. 

Il Premio è riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia autori di articoli, inchieste e servizi 

andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra 

il 1 gennaio 2018 e il 30 ottobre 2018. Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage inerenti alle 

finalità sopra elencate. 

I premi verranno assegnati al miglior articolo/reportage/servizio cartaceo e/o online su fatti, storie, progetti che espone 

al pubblico nel modo più trasparente, veritiero e reale lo stato dell’arte sull’utilizzo dei fondi strutturali e, in particolare, 

del PO Fesr Sicilia. Al loro interno gli elaborati dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei in Sicilia, la storia di 

un progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia o entrambi i temi. Entro il 30 dicembre 2018 la giuria comuni-

cherà le sue determinazioni definitive all’Amministrazione. 

I candidati dovranno trasmettere i file relativi all’elaborato all’Amministrazione tramite PEC all’ indi-

rizzo: 

dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it 

La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il re-

golamento del Premio sono di seguito allegati. 

Le candidature devono essere inviate in formato digitale. Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di 

chiarimento e le domande di partecipazione, unitamente a documenti e lavori, dovranno essere inviate 

all’indirizzo mail comunicazionefesr@regione.sicilia.it, Informazioni anche al telefono: 

0917070089/0917070097. 

 Regolamento e allegati premio giornalistico  

  

Cs Premio giornalistico PO FESR Sicilia: l'Europa si racconta 
 

 

IN SCADENZA 

PO FESR 2014/2020 -Azione 4.1.3 – Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei con-

sumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi auto-

matici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica 

della rete) – Avviso pubblico per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la ridu-

zione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. 

Il Dipartimento Energia ha pubblicato l’Avviso con procedura valutativa a sportello per la concessione di 

agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione 

di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologi-

che per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. L’avviso seleziona i Beneficiari 

mailto:dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
https://www.euroinfosicilia.it/download/regolamento-e-allegati-premio-giornalistico/?wpdmdl=15618
https://www.euroinfosicilia.it/download/cs-premio-giornalistico-po-fesr-sicilia-leuropa-si-racconta-2/?wpdmdl=15901
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per la realizzazione di operazioni di opere pubbliche a regia regionale cui destinare le risorse appostate 

sull’Asse 4, Azione 4.1.3, del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regio-

nale (FESR). 

La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a € 72.258.274,04 

Scadenza Avviso: 90° giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana (GURS n 24 del 01 06 2018 S.O.) 

Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale delle 

Bonifiche”. Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di va-

lutazione delle domande a graduatoria. 
  

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha pubblicato il D.D.G. n. 521 del 04/06/2018 di approvazione dell’Avviso 

per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria. 

Scadenza Avviso 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia suppl.n.27 del 

22/06/2018 

 - DDG 521 Avviso Azione 6.2.1 e allegati   - DAR ALLEGATI AVVISO 6.2.1  

 
 

SPECIALE IMPRESE I bandi PO FESR pubblicati e in pubblicazione 16 marzo 2018 

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con i relativi allegati sulla Pianificazione attua-

tiva 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
 

 

 

  

https://www.euroinfosicilia.it/download/ddg-521-avviso-azione-6-2-1-e-allegati/?wpdmdl=15226
https://www.euroinfosicilia.it/download/dar-allegati-avviso-6-2-1/?wpdmdl=15233
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Speciale%20imprese%2016%20marzo%202018.pdf
http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/
http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/
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News e Bandi Regionali e Nazionali 
 

 

"Resto al Sud" la nuova misura che prevede un fondo per-

duto del 35% e un finanzia-

mento di 40.000 € per le aziende 

siciliane.  

Ecco l'App dedicata 

L’applicazione è Scaricabile gratuitamente da Google 

Play e App Store e permette a chi ha fatto domanda per 

ricevere gli incentivi di Resto al Sud, di seguire in tempo 

reale lo stato di avanzamento del progetto e rimanere sem-

pre informati su tutte le novità. 

Per la prima volta un incentivo pubblico dispone di uno 

strumento digitale che informa in modo diretto e imme-

diato: un ulteriore passo nella direzione dell’efficienza e 

della trasparenza della Pubblica Amministrazione. 

Attivando le notifiche push nell’area pubblica dell’App, 

si possono infatti avere informazioni sull’incentivo, leg-

gere le news e conoscere le date dei workshop e degli eventi di promozione in Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Chi ha presentato la domanda a Invitalia può entrare nell’area riservata dell’App e seguire in tempo 

reale la valutazione del progetto: arriverà una notifica sullo smartphone ogni volta che si passa allo step 

successivo o quando il team di valutazione ha bisogno di più informazioni. Grazie al calendario inte-

grato, è possibile anche salvare le scadenze e gli appuntamenti. 

L’App dà inoltre la possibilità di cercare le banche convenzionate per ricevere il contributo finanziario 

e gli enti pubblici, le università e gli organismi di terzo settore in grado di dare agli aspiranti impren-

ditori un aiuto concreto e gratuito per “costruire” il progetto d’impresa. 

Ecco l'App di Resto al Sud 

Video tutorial 

Per info: www.invitalia.it 

Fonte:www.fondazioneconilsud.it 

 

 

 

  

https://youtu.be/40Zxp1BlOdE
https://youtu.be/PYOezMifJtE
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News e Bandi Europei 
 

 

Fonte:  http://www.progettareineuropa.com 

AL VIA IL BANDO DEL 

FAMI PER FAVORIRE 

L’INTEGRAZIONE DEI 

MIGRANTI 
 

C’è tempo fino al 31 Gennaio 2019 per partecipare al bando per progetti transnazionali volti a favorire l’itegrazione 

dei cittadini di Paesi terzi negli stati membri dell’Unione Europea. 

Il bando si colloca all’interno del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), che sostiene tutte le azioni relative 

alle politiche di migrazione, al fine di contribuire alla più efficace gestione dei flussi migratori. 

Sono 5 le priorità identificate dal bando, sulle quali focalizzarsi per la presentazione delle proposte progettuali: 

1. Reti locali e regionali per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi: per progetti volti a facilitare il trasferimento 

di esperienze e conoscenze sul tema dell’integrazione tra autorità locali e regionali a livello europeo, attra-

verso la creazione di reti fra le stesse, promuovendo scambi tra le società di accoglienza e gli immigrati e 

facilitando la diffusione del know-how e delle buone pratiche. 

2. Progetti in materia di migrazione legale con Paesi terzi: per progetti volti a promuovere specifici percorsi di 

lavoro e formazione attraverso la cooperazione tra tutti gli attori del mercato del lavoro, dai singoli datori di 

lavoro, alle camere di commercio, alle organizzazioni imprenditoriali. 

3. Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi vittime della tratta: per progetti volti all’attuazione di misure per 

migliorare l’integrazione delle vittime di tratta dei Paesi terzi nelle società ospitanti, nonché facilitare il ritorno 

volontario, sicuro e sostenibile delle stesse nei rispettivi paesi di provenienza. 

4. Assistenza ai minori migranti, compresi i minori non accompagnati: per progetti volti a promuovere la for-

mazione e lo scambio di buone pratiche per il miglioramento dei sistemi di assistenza alternativi (assistenza 

familiare, affidataria, etc), nonché per la ricerca di alternative efficaci alla detenzione. 

5. Coinvolgimento delle comunità della diaspora sulla sensibilizzazione: per progetti volti a coinvolgere e re-

sponsabilizzare le comunità della diaspora nell’UE come portatrici di informazioni sulle opportunità di mi-

grazione regolare dei loro compatrioti che pianificano di venire in Europa. 

Ciascun progetto dovrà focalizzarsi esclusivamente su una sola priorità. 

I progetti relativi alle priorità 1 e 2 devono avere una durata massima di 36 mesi, mentre per i progetti relativi alle 

priorità 3, 4 e 5 la durata massima è di 24 mesi. 

Possono partecipare al bando tutti gli enti pubblici ed enti no-profit di uno dei Paesi Membri UE, esclusa la Danimarca. 

Partenariato: per le priorità 1 e 2 il partenariato deve essere composto da almeno 3 soggetti ammissibili stabiliti in 

almeno 2 diversi Stati UE; per le priorità 3, 4 e 5 il partenariato deve essere composto da almeno 2 soggetti ammissibili 

stabiliti in 2 diversi Stati UE (per la priorità 5 almeno uno dei 2 enti deve essere un’organizzazione della diaspora). 

Il budget complessivo messo a disposizione dal bando è di 16 milioni di euro, di cui: 

 6.000.000 euro per le priorità 1 e 2 

 2.500.000 euro per la priorità 3 

 1.200.000 euro per la priorità 4 

 500.000 euro per la priorità 5 

http://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2018/08/fami-2.png
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In base alle priorità scelte, la sovvenzione richiesta dovrà essere compresa tra: 

– 1.000.000 e 2.000.000 euro per i progetti relativi alla priorità 1 

– 750.000 e 1.000.000 euro per i progetti relativi alla priorità 2 

– 250.000 e 400.000 euro per i progetti relativi alla priorità 3 

– 250.000 e 600.000 euro per i progetti relativi alla priorità 4 

– 250.000 e 500.000 euro per i progetti relativi alla priorità 5  

Ciascuna sovvenzione sarà limitata a un tasso di cofinanziamento del 90% dei costi totali ammissibili. 

 

 

  
 

Giovani e Imprese 
 

 
 

fonte:www.consorzioarca.it 

 

WebinarPro va in Tour! Viene a scoprire la tappa di Palermo 

 

Iscriviti adesso al corso gratuito che si svolgerà ad ARCA il 20 Settem-

bre  

  

Impara quali sono le diverse attività lavorative che puoi migliorare grazie all'utilizzo dei 

webinar: trovare nuovi clienti e promuovere i tuoi servizi e prodotti (marketing), fare formazione 

online in diretta e formazione ibrida (in aula trasmessa online), accorciare le distanze con i tuoi 

collaboratori, dipendenti e clienti sparsi in tutta Italia senza spendere in trasferte e viaggi (colla-

borazione e consulenza). 

Un programma ricco di contenuti! 

 Nel corso dell'incontro imparerai: 

 Dove e come applicare i Webinar 

 Come progettare un webinar: il Webinar Canvas 

 Le 5 applicazioni del Webinar e come usarle nel tuo business 

 La sequenza per realizzare il tuo primo webinar o live streaming 

 Come riempire il tuo webinarCome cambiare modo di lavorare e azzerare i chilometri di 

viaggio 

 Come ridurre i costi e aumentare i ricavi (con i webinar) 

Il corso è organizzato da Webinar Pro e sarà gestito da: 

LUCA VANIN,  CoFounder di WebinarPro, esperto di public speaking online, webinar marketing 

e webinar training, ha alle spalle oltre 4.000 ore di formazione via webinar. 

Autore di Public Speaking Online (primo libro al mondo sul tema), di Webinar Professionali 

(primo libro in italiano sul tema) e di Webinar Marketing (primo libro sul tema in italiano), inse-

gna le strategie per rendere memorabile ogni singolo webinar e per coinvolgere al massimo i par-

tecipanti. 

https://www.webinarpro.it/tour-palermo/#prezzi
https://www.webinarpro.it/
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Aperte le iscrizioni al corso VR 360° Storytelling 

Finanziato dalla Fastweb Digital Academy. 

Il corso propone ai partecipanti la possibilità di conoscere e provare praticamente un workflow 

completo per la realizzazione di un prodotto audiovisivo con tecnologia 360°: la teoria generale e 

l’analisi dei sistemi di ripresa e fruizione presenti oggi sul mercato, la registrazione e post-produ-

zione di filmati girati con idonei sistemi di ripresa, l’editing e la post-produzione audio-video. 

CANDIDATI AL CORSO 

Organizzazione del corso 

PERCORSO DI 40 ORE DAL 24 AL 28 SETTEMBRE – 2018 

Teoria 12 ore, attività di progettazione e sviluppo 28 ore 

Cinque incontri: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì ore: 09:15 – 18:00 

IN PARTNERSHIP CON: Playmaker Produzioni 

LINGUA: Italiano 

LIVELLO: Base 

NUMERO MAX DI STUDENTI: 20 

ATTESTATI RILASCIATI: Badge di partecipazione vedi regolamento 

COSTO: Edizione gratuita  

SEDE: PALERMO Cre.Zi. Plus – Padiglione 10 e 11 – Cantieri Culturali alla Zisa - Via P. Gili 4 

– 90138 Palermo 

Programma 

Giorno 1 

 Introduzione generale e visione di filmati prodotti con tecnologie 360° 

  Analisi delle piattaforme di fruizione 

 Analisi dei sistemi di registrazione multicamera e cenni di spatial sound 

 Analisi delle tecniche di ripresa in funzione della gestione degli spazi 

Giorno 2  

 Storytelling: come raccontare una storia con il linguaggio 360° 

 Possibilità e limiti delle riprese immersive 

 Elaborazione di un soggetto per la realizzazione collettiva di un video 360° 

Giorno 3 

https://www.fastwebdigital.academy/
https://learn.fastwebdigital.academy/enrol/index.php?id=163
http://www.playmakerproduzioni.it/
https://www.fastwebdigital.academy/regolamento_academy/
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 Riprese di contenuti 360° e registrazione di audio spazializzato 

Giorno 4 

 Stitching: tecniche per l’ottimizzazione dell’unione delle immagini con l’ utilizzo dei soft-

ware dedicati 

Giorno 5 

 Postproduzione Video e Audio 

Competenze acquisite 

 Concetti generali di realtà virtuale 

 Utilizzo di un sistema di ripresa 360° 

 Utilizzo di software finalizzati alla creazione di uno spazio virtuale da riprese multicamera 

Requisiti per candidarsi 

 Conoscenze basiche di tecniche di ripresa e di post-produzione 

 Hai un età compresa tra 18 e 40 anni 

 Parli correntemente l’italiano 

 Puoi garantire la presenza in aula a Palermo quando previsto dal programma 

 I partecipanti devono portare il proprio laptop 

 

 

DAL 12 AL 16 NOVEMBRE 2018 – PALERMO 

Digital Fashion Making, il modulo base di Digital Fashion, è il percorso perfetto per chi si avvi-

cina per la prima volta al mondo della digital fabrication in ambito moda. Dopo un’introduzione 

all’utilizzo di software open source i partecipanti lavorano in piccoli gruppi alla progettazione e 

realizzazione di un capo di abbigliamento o di un accessorio immergendosi nel mondo della moda 

digitale con un approccio maker. In particolare, attraverso la tecnologia del taglio laser, si svilup-

pano nuove abilità da spendere in ambito moda e design 

Organizzazione del corso 

PERCORSO DI 40 ORE 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 

TEORIA Lezioni frontali 16 ore 

LABORATORIO Attività di progettazione e sviluppo 24 ore  

Le attività di progettazione e realizzazione saranno svolte in gruppo. 

Edizione gratuita 

LIVELLO Base 

NUMERO MAX DI STUDENTI 20 

ATTESTATI RILASCIATI Badge di partecipazione vedi regolamento 

SEDE: PALERMO Si svolgerà presso Consorzio Arca – Edificio 16, Viale delle Scienze, 90128 

Palermo PA 

Il programma 
Moda Open Source 

Grafica vettoriale per il taglio laser 

https://www.fastwebdigital.academy/regolamento_academy/
https://www.google.com/maps/place/Consorzio+ARCA/@38.1001873,13.3476201,14.97z/data=!4m5!3m4!1s0x1319ef77ad741b63:0xf0f2cfff114c5be7!8m2!3d38.1004676!4d13.3447516
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Taglio dei tessuti con la lasercutter 

Sviluppo e confezione di un capo 

Presentazioni ed esposizione 

 

Requisiti per candidarsi 

– Hai un età compresa tra 18 e 40 anni 

– Parli correntemente l’italiano 

– Hai una o nessuna esperienza lavorativa 

– Puoi garantire la presenza in aula a Palermo quando previsto dal programma 

– I partecipanti devono portare il proprio laptop e aver già installato il software open source 

Inkscape scaricabile gratuitamente (in alternativa Adobe Illustrator) 

- I materiali per la realizzazione del capo di abbigliamento sono a carico dei corsisti . Essendo un 

tessuto da tagliare al laser è indispensabile che non contenga PVC (le quantità saranno definite 

durante gli incontri, in base al progetto da realizzare) 

fonte: www.invitalia.it 
 

 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

 

Aiuto per la nuova imprenditoria giovanile e 

femminile. 
 

 

Presenta la domanda 

La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invita-

lia. 

Per richiedere le agevolazioni è necessario: 

1. registrarsi  ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordina-

rio 

2. una volta registrati accedere al sito riservato per compilare direttamente online la do-

manda, caricare il business plan e la documentazione da allegare 

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma 

digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle so-

cietà già costituita al momento della presentazione, ovvero dalla persona fisica in qualità di socio 

o soggetto referente della società costituenda. 

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della do-

manda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico. 

Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti 

nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015. 

Con tre successive Circolari, il Ministero ha introdotto: 

https://appregistrazioneaccountinvitalia.invitalia.it/Pages/default.aspx
https://appcdm.invitalia.it/pages/default.aspx
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-9ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=5D13667CEB46E98A5E81C2E0C7521DC5D2233A96
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 una rettifica sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (Circolare del 28 ottobre 

2015)   

 chiarimenti e precisazioni sui termini e modalità di presentazione delle domande 

(Circolare del 23 dicembre 2015) 

 modifiche riguardanti le garanzie da concedere sul finanziamento agevolato (Circolare del 

25 luglio 2017) 

Si ricorda che non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine crono-

logico di presentazione. Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che com-

prende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. 

Consulta lo stato di attuazione e le risorse disponibili 

 Servizio di accompagnamento alla presentazione della domanda 

Invitalia offre un servizio di accompagnamento dedicato alla presentazione della domanda: con-

siste in un supporto metodologico per la compilazione del piano d’impresa ed è acessibile chia-

mando il numero 848 886 886. 

Il servizio viene fornito direttamente dagli esperti di Invitalia nel corso di incontri one-to-one via 

Skype, ed è rivolto ai team imprenditoriali, delle società già costituite o ancora da costituire, che 

hanno maturato l’intenzione di presentare domanda di ammissione alle agevolazioni. 

Il servizio NON costituisce una corsia preferenziale per ottenere una prevalutazione positiva della 

propria iniziativa imprenditoriale. 

 Moduli per presentare la domanda 

 

 
 

 

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

Ufficio Politiche Comunitarie 

 Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it 

 Tel/fax 0924-27062 

 

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-28ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=B3C74A49FD195D33ABE3685A8D77E984BB934C34
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-28ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=B3C74A49FD195D33ABE3685A8D77E984BB934C34
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-23dicembre2015.pdf?la=it-it&hash=03BF53DFF015FFAB4BB81BCA2FA7589BEBAA2AC8
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-25luglio2017.pdf?la=it-it&hash=D8552B2544862DC8AE775E7E1D8B255A6AE5456F
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-25luglio2017.pdf?la=it-it&hash=D8552B2544862DC8AE775E7E1D8B255A6AE5456F
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/lo-stato-di-attuazione-dei-progetti-e-le-risorse-disponibili
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-domanda
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it

