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In primo piano dalla Regione

PARTECIPAZIONE ALL’OFFERTA EDUCATIVA DEL
CATALOGO GENS – PROGETTI DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ (EAS) DELLE
AREE NATURALI PROTETTE DEL LAZIO –
SOGGETTI GIURIDICI E ISTITUTI SCOLASTICI

Promuovere sull’intero territorio la proposta educativa contenuta nel Catalogo GENS che
raccoglie i progetti del Sistema regionale delle Aree Naturali Protette in tema di Educazione
ambientale e alla Sostenibilità, destinati sia agli Istituti Scolastici che alla Società civile.

È questa la finalità dei due avvisi pubblici – uno per la Società Civile e l’altro per gli Istituti
scolastici – indetti dalla Regione Lazio, per la partecipazione all’Offerta educativa del
“Catalogo GENS – Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree
Naturali Protette del Lazio” anno 2022-2023, in attuazione della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 421/2020, recante “Approvazione di uno strumento generale di indirizzo e
coordinamento delle attività in materia di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità nel
Sistema delle Aree Naturali Protette regionali denominato ‘Gens: Strategia Regionale per
l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) nelle Aree Naturali Protette del Lazio”.
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Scadenza:   Le istanze dovranno pervenire alla Direzione regionale Ambiente a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it, entro le
ore 20.00 del 7 ottobre 2022, e dovranno riportare rispettivamente in oggetto: “Bando GENS –
Domanda di partecipazione per la Società civile anno 2022-2023” e “Bando GENS – Domanda
di partecipazione per gli Istituti scolastici a.s. 2022-2023”.

PR FSE+, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON
DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO –
ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO
2022-23

L’Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione,
Politiche per la ricostruzione, Personale, tramite la Direzione
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, ha deciso di proseguire, nell’ambito della
programmazione FSE+ 2021-2027, per l’anno scolastico 2022-23, il sostegno agli interventi di
assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in
situazioni di svantaggio; tali interventi – intesi non come misure ad personam ma come un
sistema di inclusione per l’intero contesto scolastico – sono finalizzati alla partecipazione
attiva ai processi di apprendimento ed al successo formativo, anche nella prospettiva
dell’occupabilità e della futura occupazione.

È stato pertanto approvato un nuovo Avviso per la presentazione di proposte progettuali che,
nel garantire il diritto all’istruzione per tutti, ha come obiettivo il successo formativo, la piena
realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa della
persona con disabilità o in situazioni di svantaggio.

Il servizio di assistenza specialistica si realizza nel contesto scolastico e formativo, attraverso
attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue.

Scadenza: Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 1° giugno
2022 alle ore 12:00 del 30 giugno 2022.

ESTATE IN ARENA – SOSTEGNO ALLA
REALIZZAZIONE DI RASSEGNE
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CINEMATOGRAFICHE ALL’APERTO

L’avviso sostiene la realizzazione di eventi estivi incentrati su
rassegne cinematografiche all’aperto, volti a rilanciare
l’interazione sociale in presenza in una dimensione che unisca
intrattenimento e cultura.

Scadenza:  Tramite GeCoWEB Plus dalle ore 12:00 del 15 giugno 2022 e fino alle ore 18:00 del
21 giugno 2022. Il Formulario di GeCoWEB Plus dedicato all’Avviso è disponibile dalle ore 12:00
dell’8 giugno 2022.

EMERGENZA COVID 19 – SOSTEGNO PER
L’ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO PER GLI
OPERATORI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
IMPEGNATI IN ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI –
V EDIZIONE

Ammonta a euro 697.849,92, salvo ulteriori ed eventuali
economie, la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico, giunto alla sua V edizione, che la
Regione Lazio ha approvato al fine di rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione di
ciascun test antigenico somministrato esclusivamente agli operatori degli Enti del Terzo
Settore, così come individuati dalla Circolare del 26 novembre 2020 n.1035815 dell’Unità di
Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

L’avviso, gestito dalla società in house Lazio Crea S.p.A., prevede un rimborso all’80%, per i
test antigenici eseguiti con periodicità di 30 giorni tra il 1° aprile e il 31 luglio 2022

Beneficiari del contributo sono i seguenti Enti del terzo settore:

Associazioni di Promozione Sociale (APS);

Organizzazioni di Volontariato (ODV);

Società Cooperative sociali;

Soggetti iscritti alla anagrafe delle Onlus.

Scadenza: La domanda di rimborso, completa di tutta la documentazione allegata richiesta
dal presente avviso, dovrà essere predisposta e presentata dal legale rappresentante del
beneficiario (o di un suo delegato munito di idonea procura) esclusivamente per via
telematica tramite il sistema disponibile dal 27 maggio al 12 agosto 2022 compreso al
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seguente link https://app.regione.lazio.it/tamponiets/ come meglio descritto nel Manuale
d’uso dell’applicativo, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

In primo piano dalla Commissione Europea

Premio europeo per donne
innovatrici 2022

Promosso dal Consiglio europeo dell’Innovazione che intende dare visibilità e riconoscimento
alle donne più talentuose che hanno saputo coniugare l’eccellenza con l’attitudine al
business, creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato. Il contest,
finanziato dal programma Horizon Europe, intende premiare donne innovatrici che sono
state capaci di generare il maggiore impatto sull’ecosistema dell’innovazione, trasformando
idee in prodotti e/o servizi nuovi e avanzati a vantaggio e per il benessere dei cittadini
europei.

Data di scadenza del bando: 14/9/2022 17:00:00 Brussels time

FONDO SOCIALE EUROPEO

BANDO: Fondo sociale europeo per
l’innovazione

 ID: ESF-2022-SOC-INNOV
 Programma: European Social Fund + (ESF)

 Tipo di azione: ESF Project Grants
 Data di scadenza del bando: 2 Agosto 2022 17:00:00 Brussels time

HORIZON EUROPE
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BANDO: Attività studentesche e scolastiche per la promozione dell’educazione alla
sostenibilità ‘blu’ e alla tutela degli ecosistemi marini e d’acqua dolce
ID: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-08
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Coordination and Support Actions
Data di scadenza del bando: 27 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

BANDO: Rifiuti marini e inquinamento – Attrezzi da pesca intelligenti ed a basso impatto
ambientale
ID: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-05
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Innovation Actions
Data di scadenza del bando: 27 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

BANDO: Prevenire ed eliminare rifiuti, plastica e microplastiche: soluzioni innovative zero
rifiuti per i fiumi europei
ID: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Innovation Actions
Data di scadenza del bando: 27 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

BANDO: Faro del bacino del Mediterraneo – Azioni per prevenire, ridurre al minimo e
bonificare l’inquinamento chimico
ID: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-03
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Innovation Actions
Data di scadenza del bando: 27 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

BANDO: Parchi blu europei – Soluzioni di protezione e ripristino per habitat costieri e marini
degradati
ID: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-01
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Innovation Actions
Data di scadenza del bando: 27 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

Dall'Ufficio della Regione Lazio a Bruxelles:

Dal 9 al 12 giugno il Festival
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Opportunità dalla Regione Lazio

In questa sezione sono consultabili tutti i
bandi aperti gestiti dalla Regione Lazio con
scheda riassuntiva e documentazione.

Opportunità dalla Commissione Europea

In questa sezione sono consultabili tutti i
bandi aperti gestiti dalla Commissione
Europa con scheda riassuntiva e
documentazione.

del Nuovo Bauhaus Europeo

Il Festival riunisce cittadini di ogni ceto sociale
per discutere e plasmare il nostro panorama
futuro. È un'opportunità per esplorare i valori

del Nuovo Bauhaus europeo di bellezza, sostenibilità e unione e il loro potere di
affrontare le sfide della società.Questa prima edizione del Festival riunirà mostre,
performance artistiche, conferenze, seminari e altri incontri combinando un evento
"dal vivo" in loco e una componente online "virtuale". Esplora il programma, pianifica la
tua visita e registrati per partecipare!

Agenda Bandi aperti:

Bandi Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
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Un nuovo Paese è pronto a partire da Italia
Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Italia Domani lascerà una preziosa eredità
alle generazioni future, dando vita a una crescita economica più robusta, sostenibile e
inclusiva.

Con Italia Domani il Paese avrà una pubblica amministrazione più efficiente e digitalizzata. I
cittadini italiani beneficeranno di trasporti più moderni, sostenibili e diffusi. Gli investimenti e
le riforme di Italia Domani renderanno il Paese più coeso territorialmente, con un mercato del
lavoro più dinamico e senza discriminazioni di genere e generazionali. La sanità pubblica
sarà più moderna e vicina alle persone.

Italia Domani fa parte di Next Generation EU, un progetto di rilancio economico dedicato agli
stati membri.

L'Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse
aggiuntive pari a 30,6 miliardi.

Notizie:

La Commissione europea ha aperto una
consultazione pubblica sul Piano
d'azione UE contro il traffico illecito di
beni culturali

La consultazione mira a raccogliere le opinioni, le
argomentazioni e le informazioni e analisi di base provenienti da un'ampia gamma di
portatori di interessi per garantire in modo trasparente e partecipativo che la Commissione
si avvalga di una prospettiva globale delle parti interessate per quanto riguarda i rischi e le
lacune pertinenti e le relative misure necessarie a livello dell'UE.

Il programma LIFE premia i vincitori del
2022 per la promozione di biodiversità,
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resilienza ambientale e climatica e
sensibilizzazione
Ieri pomeriggio, nel corso della Settimana verde dell'UE il
più grande evento annuale dedicato all’ambiente in
Europa, il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il
clima  ha annunciato i cinque vincitori dei premi LIFE di
quest'anno.Il premio LIFE per la natura va a un progetto
di Cipro volto a migliorare lo stato di conservazione e la resilienza delle foreste di cedro,
quello per l'azione per il clima va alla Germania per la promozione della biodiversità nei
vigneti, mentre il premio per l'ambiente va all’Italia per la campagna di sensibilizzazione sulla
riduzione dei rifiuti marini. Il progetto italiano si è aggiudicato anche il Premio del cittadino,
mentre il premio speciale aggiuntivo di quest'anno, "LIFE e Natura 2000", istituito per celebrare
il 30° anniversario degli altri due, va all’Estonia per il ripristino dei terreni degli alvar.

Per informazioni:

Sede centrale Roma: sportelloeuropa@regione.lazio.it

Sportello Europa di Bracciano: sportelloeuropa.rm1@regione.lazio.it

Sportello Europa di Frosinone: sportelloeuropa.fr@regione.lazio.it

Sportello Europa di Latina: sportelloeuropa.lt@regione.lazio.it

Sportello Europa di Rieti: sportelloeuropa.ri@regione.lazio.it

Sportello Europa di Viterbo: sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it

Sportello Europa di Zagarolo: sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it

Puoi scaricare questo Bollettino al seguente: https://bit.ly/3zbBbJD
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Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Roma 
Italia

ufficioeuropa@regione.lazio.it
sportelloeuropa@regione.lazio.it

Cancellami

Regione Lazio
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