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ERASMUS +, “ACADEMY INFLUENCERS”. OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE GRATUITA 
 
È finanziato dal Programma Europeo Erasmus + il progetto VET Academy influencers il quale prevede un 
corso professionale online gratuito che favorisce un apprendimento significativo in ambito della 
comunicazione digitale, permettendo a giovani europei di età compresa tra i 18 e i 30 anni che intendono 
trasformare la loro passione per i social media in una professione. 
 
Il corso si sviluppa lungo una serie di moduli che intendono fornire gli strumenti giusti per padroneggiare 
questa professione. Le lezioni si svolgono su una piattaforma online disponibile in ogni momento e lo 
studente, per terminare con successo il corso, dovrà sostenere un esame finale. 
Coloro che completeranno il corso otterranno un certificato di partecipazione e saranno inseriti all'interno di 
uno sportello online europeo dedicato  da cui le aziende interessate ai loro profili potranno attingere.  
 
Gli studenti che completeranno il corso avranno accesso alla piattaforma online "Excellence Gateway" 
all'interno della quale potranno condividere i loro contenuti e farsi notare dai marchi più importanti.  
 
Le lezioni sono in lingua inglese e prevedono dispense in lingua italiana. Per ogni quesito sono disponibili 
dei tutor italiani online. 
 
È possibile iscriversi compilando il questionario di ammissione su 
 Socialinflumedia/academyinfluencers/apply. 
 
Maggiori dettagli su https://www.academyinfluencers.org/home 
Email: academyinfluencerstaff@gmail.com 
 
(Fonte Europe Direct Roma Innovazione Formez PA)  

 
 

REGIONE LAZIO. VITAMINA G. AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI GIOVANI PER IL 

FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE CULTURALE, SOCIALE E TECNOLOGICA  
 
Fa parte delle azioni di sostegno ai giovani under 35 messe in campo dalla Regione Lazio, Politiche 
giovanili, l’avviso pubblico Vitamina G, programma di finanziamento per la realizzazione di progetti di 
innovazione culturale, sociale e tecnologica. 
  
Sul sito appositamente creato è possibile consultare il bando, scaricare i formulari, leggere le faq.  
 
Termine per la presentazione delle istanze: 30/07/2022, ore 18.00 
 
(Fonte Regione Lazio Vitamina G) 

 
 

LAZIO YOUTH CARD 
 
Valida sino al 30 settembre 2022 LAZIO Youth Card è l’App della Regione Lazio che offre ai giovani tra i 14 
e i 30 anni del Lazio sconti e riduzioni su beni e servizi, ma anche accessi gratuiti a tantissime iniziative 
speciali e ad opportunità dedicate.  
 
Sono disponibili migliaia di biglietti gratuiti per i principali eventi dell'Estate romana, concerti, riserve naturali, 
mostre, giornate alle terme, per viaggiare gratuitamente nel Lazio e oltre 10.000 buoni libro. 
 
Inoltre grazie alla partnership con l’European Youth Card Association (EYCA), l’App aiuta a viaggiare in 
Europa, incontrare persone e fare nuove amicizie. 
 

Per i viaggiatori under 25 attraverso l’app è possibile partecipare, a breve, all’iniziativa LAZIO In TOUR 
2022, che consente di viaggiare gratis su Cotral e treni regionali. 

 
Per informazioni consulta la pagina dedicata del sito Generazione Giovani della Regione Lazio. 
 

https://www.academyinfluencers.org/home
https://www.academyinfluencers.org/home
mailto:academyinfluencerstaff@gmail.com
http://europa.formez.it/content/corso-online-academy-influencers-dedicato-giovani-influencer-deuropa
https://www.vitamina-g.it/
https://www.vitamina-g.it/
https://generazionigiovani.it/progetti/lazio-youth-card/
https://generazionigiovani.it/
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(Fonte Informagiovani Roma Capitale, Regione Lazio Generazioni Giovani) 
 
 

REGIONE LAZIO AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL 

VIVO  
 
Con Determinazione G08502, del 30 giugno 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 
56 del 5 luglio 2022, sono stati approvati due Avvisi per il finanziamento di iniziative volte alla valorizzazione 
dei beni culturali del Lazio attraverso eventi di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza), in grado di 
rappresentare un richiamo per fruitori esterni e di animare la vita culturale e sociale delle comunità locali. 
 
Beneficiari dell’Avviso di cui all’Allegato A della Determinazione sono 
 
a) enti locali di cui all’art. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
b) enti di gestione delle aree naturali protette, enti pubblici regionali che operino per favorire la 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione, organi ed istituti del Ministero della Cultura 
competenti in materia; 
 
mentre è rivolto a  
 
a) soggetti giuridici privati (associazioni, fondazioni, società, cooperative, consorzi etc.) ad esclusione delle 
persone fisiche, con prevalente attività nel settore dello spettacolo dal vivo; 
 
l’Avviso di cui all’Allegato B della Determinazione. 
 
Per entrambi gli avvisi i progetti devono prevedere la realizzazione di almeno 10 spettacoli dal vivo tra il 6 
luglio 2022 e il 30 settembre 2023 nei seguenti ambiti territoriali: 

 Le Città d’Etruria, con riferimento al patrimonio del Sito UNESCO delle Necropoli etrusche di 
Cerveteri-Tarquinia, del Parco archeologico di Vulci, dei siti di Pirgy e di Vei 

 Le Ville di Tivoli (centro storico ed emergenze monumentali con riferimento ai siti UNESCO di Villa 
Adriana e Villa D’Este, a Villa Gregoriana e al Santuario di Ercole vincitore) 

 Città di Fondazione, con riferimento ai territori individuati dalla Legge regionale 2001 n 27 quali Città 
di Fondazione del Lazio 

 Cammini della spiritualità e Arte sui cammini, con riferimento ai tratti laziali della Via Francigena, 
Cammino di Francesco e del Cammino di San Benedetto 

 Sistema di Ostia Antica e Fiumicino 

 Sistema della Via Appia Antica    

o in uno dei beni accreditati nella Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, 
parchi e giardini di valore storico e storico- artistico di cui alla determinazione dirigenziale 8 settembre 2021 
n. GR5505-10 (ad esclusione di quelli accreditati con riserva). A questi si aggiungono le Ville 
Tuscolane (allegato 1 della LR n. 43/92). 
 
E’ prevista la partecipazione singola o in partenariato con i soggetti indicati nello stesso Avviso. 
 
Il contributo potrà coprire fino all’80% dei costi ammissibili. 
 
La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Lazio Creativo – Area Spettacolo dal 
Vivo. Il responsabile del procedimento è la sig.ra Donatella Palmisano e-mail dpalmisano@regione.lazio.it. 
 
La documentazione di riferimento è reperibile nella pagina dedicata della Regione Lazio e sul sito Lazio 
Europa 
 
La scadenza per la presentazione delle istanze è il 4 agosto 2022, ore 23.59 
 
(FONTE Lazio Europa) 

http://www.informagiovaniroma.it/news/un-estate-a-portata-di-app
https://generazionigiovani.it/progetti/lazio-youth-card/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/DD-G08502-30-06-2022-AllegatoA-Avviso1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/DD-G08502-30-06-2022-AllegatoB-Avviso2.pdf
mailto:dpalmisano@regione.lazio.it
https://www.regione.lazio.it/documenti/77744
https://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno_per_valorizzare_il_patrimonio_culturale_attraverso_lo_spettacolo_dal_vivo-686/
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA. AVVISO PUBBLICO RI-PARTO 

 
L’Avviso pubblico #RiParto è una iniziativa prevista dall’articolo 1, commi 23 e 24, della legge 30 dicembre 
2020, n.178, che si inserisce nell’ambito della missione istituzionale di competenza del Dipartimento per le 
politiche della famiglia, di impulso e promozione di buone pratiche a tutti i livelli, pubblico e privato, da 
promuovere e poi monitorare ai fini della replicabilità e messa a sistema sul territorio nazionale.  
In particolare, l’iniziativa ha il fine di sostenere il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo l’esperienza 
del parto, anche attraverso l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, 
mediante il finanziamento di progettualità proposte dalle imprese, che siano in grado di fornire un sistema 
integrato di strumenti atti a favorire la risoluzione di problemi comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di 
un figlio. 
 
Possono presentare domanda di finanziamento: 
- le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c e dell’articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul 
territorio nazionale; 
- i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.  

 
Il finanziamento pubblico è erogato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziate 
dall’articolo 1, commi 23 e 24, della legge 30 dicembre 2020, n.178. 3. 
La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale puo’ essere compresa tra un minimo di € 
15.000,00 e un massimo di € 1.000.000,00 tenuto conto del numero dei dipendenti e del fatturato aziendale. 
E’ previsto il cofinanziamento da parte del soggetto proponente per una percentuale di importo variabile dal 
10 al 30% del costo del progetto, erogabile anche in risorse umane, beni e servizi 
 
I soggetti interessati possono inviare quesiti via PEC all’indirizzo avvisoriparto@pec.governo.it entro e non 
oltre il 12 agosto 2022, indicando nell’oggetto del messaggio anche l’articolo o gli artico li dell’Avviso circa i 
quali si intende ottenere informazioni. 
Nell’oggetto della PEC deve sempre essere indicato il codice “J51D22000010001” e la denominazione del 
soggetto proponente (in caso di soggetti collettivi di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del solo capofila). 
 
Per accedere al finanziamento occorre presentare istanza, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 del 5 
settembre 2022. 
 
La documentazione di riferimento è consultabile alla pagina dedicata del Dipartimento per le politiche della 
famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
(Fonte, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia) 

 
 

REGIONE LAZIO. CONTRIBUTO DI LIBERTÀ PER LE DONNE CHE HANNO INTRAPRESO 

IL PERCORSO DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA PRESSO I CENTRI ANTIVIOLENZA, LE 

CASE RIFUGIO E CASE DELLA SEMI AUTONOMIA, OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA 

REGIONE 
 
La Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G08009 del 20/06/2022 ha approvato l’Avviso pubblico 
mediante procedura a sportello, relativo al Contributo di libertà.  
 
Il Contributo è rivolto alle donne, sole o con figlie/i minori, che hanno subito violenza, indicate dalle Legali 
rappresentanti delle Case rifugio, dei Centri antiviolenza e delle Case di semi autonomia, operanti sul 
territorio della Regione Lazio, al fine di riconoscere loro un sostegno economico durante la delicata fase di 
conquista dell’autonomia personale dopo un percorso di fuoriuscita dalla violenza 
 
La misura di riferimento consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 5.000,00 euro 
pro capite. 
Diverse donne si trovano, infatti, a dover ripartire da zero, dopo il percorso di violenza subìto. A seguito di 
una prima fase di messa in protezione, risulta fondamentale sostenere sia azioni di prevenzione per ridurre il 
rischio di rientro della donna presso la fonte di violenza, che sostenere azioni volte al recupero di autonomia 

mailto:avvisoriparto@pec.governo.it
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
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psicologica, lavorativa e abitativa da parte della donna stessa e di ricostruzione di un clima sereno ed 
equilibrato a beneficio dei figli/delle figlie minori 
 
L’avviso pubblico opera con procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse stanziate.  
Le domande, redatte esclusivamente secondo la modulistica indicata, saranno accolte con modalità a 
sportello e istruite in ordine cronologico.  
Il Contributo di libertà relativo alle spese ammissibili sarà erogato sulla base dell’istanza presentata e 
sottoscritta dal/dalla Legale rappresentante dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e Case di 
semiautonomia operanti sul territorio della Regione Lazio che hanno preso in carico la donna, sola o con i 
figli minori. 
Per leggere l’avviso e consultare la modulistica si rimanda alla pagina “Avvisi e Bandi” della Regione Lazio  
 
(FONTE Regione Lazio) 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 

REGIONALI E LE AUTONOMIE 
AVVISO PNRR M2C1 INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES 
  
Acqua, boschi, paesaggio. E’ a partire da queste risorse che il progetto intende favorire lo sviluppo sostenibile 
e resiliente dei territori rurali e di montagna che vogliono sfruttare in modo equilibrato le ricchezze di cui 
dispongono: si favorirà la nascita e la crescita di comunità locali, anche coordinate e/o associate (le Green 
communities), dando loro supporto per l’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. 
I piani includeranno, per le 30 Green Communities pilota, la gestione integrata e certificata del patrimonio 
agro-forestale e delle risorse idriche; la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti 
idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione e il biometano; lo sviluppo di un turismo 
sostenibile; la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna 
moderna; l’efficienza energetica e l’integrazione intelligente degli impianti e delle reti; lo sviluppo delle attività 
produttive a rifiuti zero (zero waste production); l’integrazione dei servizi di mobilità; lo sviluppo di un modello 
sostenibile per le aziende agricole. 
 
Le candidature per il finanziamento dei progetti per la realizzazione dei Piani di sviluppo di Green 
Communities possono essere presentate, a pena di esclusione, da Comuni confinanti della medesima 
Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata come: 

a- Unioni di Comuni ex art. 32 D. lgs. 267/2000; 
b- Comunità Montane ex art. 27 D. lgs. 267/2000; 
c- Consorzi ex art. 31 D. Lgs. 267/2000; 
d- Convenzioni ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 

 

L’importo minimo concedibile per ciascuna singola proposta d’intervento è pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni/00) 
mentre l’importo massimo pari a € 4.300.000,00 (euro quattro milioni e trecentomila/00), nei limiti degli importi di 
ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome, in base alla Tabella di cui allegato A dell’Avviso. 
 
Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento è il 16 agosto 2022, ore 23.59. 
 
Per l’Avviso, modulistica ed allegati si rimanda alla pagina dedicata dell’Autorità titolare della risorsa, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie  
 
(Fonte Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autornomie; IFEL Servizio Orientamento PNRR 
Comuni; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Italia domani) 

 
 

STAGE4EU – TIROCINI AL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI 
 
Sono aperte le candidature per la sessione primaverile dell'European Committe of the Regions Standard 
traineeships 

Il Comitato europeo delle Regioni – l’organismo dell’Ue che rappresenta gli enti locali e regionali dell'Unione 
– offre opportunità di tirocinio all’interno dei suoi dipartimenti a giovani laureati con un’ottima conoscenza di 
una delle lingue ufficiali dell'UE e con una buona conoscenza dell’inglese o del francese. 

https://www.regione.lazio.it/documenti/77740
https://www.regione.lazio.it/documenti/77740
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/dm-30-marzo-2022-green-communities-pilota/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/dm-30-marzo-2022-green-communities-pilota/
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Bando/291
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Bando/291
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/green-communities.html
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Gli stage si svolgono a Bruxelles, hanno una durata di 5 mesi, e prevedono una retribuzione di circa 1.280 
euro mensili oltre ad una indennità di viaggio e un contributo per le spese di trasporto locale. 

Il termine per la presentazione della candidatura è il 30 settembre 2022.  

I tirocini avranno inizio il 16 febbraio 2023. 

Form per la candidatura nella pagina dedicata di Stage4Eu 
 
(Fonte @stage4eu) 

https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
https://www.stage4eu.it/opportunita/20958-tirocini-al-comitato-europeo-delle-regioni-4raccolta%20per%20pubbl

