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Newsletter Lazio Europa - n. 03.2022 del 07.06.2022

In primo piano dalla Regione

BANDO DELLE IDEE – VITAMINA G 2022

Fino a 25mila euro a fondo perduto per offrire sostegno
economico e tecnico alle iniziative dei giovani rispetto a sfide prioritarie per le comunità,
promuovendo opportunità e, nello stesso tempo, partecipazione inclusiva alla vita
economica, sociale e democratica.

È l’obiettivo del bando Vitamina G2, realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni
Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù e giunto, quest’anno alla sua seconda
edizione.

Beneficiari del presente avviso sono:

1. Le Associazioni Giovanili singole o riunite in Associazione Temporanea di Scopo
(ATS) in possesso dei seguenti requisiti:

essere costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata presso l’Agenzia
delle Entrate;
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avere la finalità giovanile contemplata all’interno dello statuto ed essere
improntate a criteri di democraticità;

non avere scopo di lucro;

avere sede legale nel territorio della Regione Lazio;

avere il Consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti);

essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’ammissione ai
contributi pubblici, riportati nell’Appendice 2 del presente avviso.

Scadenza:  La domanda di contributo, completa di tutta la documentazione allegata
richiesta, dovrà essere predisposta e presentata, a pena di esclusione, attraverso la
piattaforma telematica disponibile al sito https://app.regione.lazio.it/vitaminag2/ che sarà
attiva, per l’invio delle candidature, dalla data di pubblicazione del presente avviso fino alle
ore 18 del 30 luglio 2022.

PR FSE+, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA
“GIURIA DI QUALITÀ” PER LA VALUTAZIONE
DELLE IDEE PROGETTUALI NELL’AMBITO
DELL’AVVISO PUBBLICO “IMPRESA
FORMATIVA”

La Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere alla costituzione della Giuria di
qualità, il cui compito è quello di supportare la valutazione delle idee progettuali pervenute
nell’ambito dell’iniziativa “Impresa Formativa” (Det. n. G03112 del 16 marzo 2022)

Il lavoro di valutazione dell’idea progettuale in capo alla “Giuria di qualità” si svilupperà
attraverso due momenti:

Attività 1

Lettura e analisi della documentazione prodotta in merito all’idea progettuale, basata sulla
verifica della presenza/assenza di criteri della valutazione di qualità dell’idea progettuale,
definiti ad hoc e che attengono a elementi di attrattività della proposta, quindi, combinando
più aspetti:
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Originalità e innovatività dell’idea progettuale in funzione degli obiettivi da perseguire;

Attenzione all’impatto sociale e ambientale di impresa;

Coerenza con le finalità della programmazione Fondo Sociale Europeo Plus;

Connessione con i processi di transizione digitale in atto nei modelli organizzativi e
nella realizzazione di servizi e prodotti.

Attività 2

Colloquio individuale volto ad approfondire i contenuti dell’idea progettuale e a verificare gli
aspetti motivazionali e la coerenza curriculare ed esperienziale con l’idea progettuale
proposta.

Scadenza: La manifestazione dovrà essere inviata, con PEC, al seguente indirizzo di Posta
Certificata predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it avente ad oggetto “Impresa
formativa: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio
candidatura Giuria di qualità” e dovrà pervenire entro le ore 17:00 del 22 giugno 2022.

PR FSE+, AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE A
BUONI SERVIZIO FINALIZZATI ALLA
PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICHICO,
ALL’ASSISTENZA PSICOLOGICA E ALLA
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Con l’approvazione della DGR n. 39 del 8 febbraio 2022, la Regione Lazio ha approvato una
misura integrata dedicata all’accesso alle misure a tutela della salute mentale e la
prevenzione del disagio psichico dei giovani, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Priorità
“Inclusione sociale”.

La misura deriva da un’esigenza, che trova riscontro nelle numerose e recenti testimonianze,
da cui si evince che con la pandemia da Covid19 i disturbi psicologici sono aumentati,
specie tra i giovani e i giovanissimi.

La Regione Lazio, anche grazie a questa misura, intende quindi dare risposte immediate alla
sofferenza reale e alla condizione di malessere profondo che moltissimi giovani stanno
provando a seguito degli effetti della pandemia Covid19, con specifica attenzione a quelle
fasce di popolazione più fragili che non possono permettersi cure adeguate.

L’intervento a carattere pluriennale, intende fornire prestazioni integrative e non sostitutive
dei servizi sistematici attivati nei territori, con la finalità di potenziare gli interventi in essere

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM1NCZkPWI1aTh2NHY=.S-vmvk7CRWa0diLbSffQAr4XRTKwbbDYeshurW31aS0
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM0NSZkPXQyZTR1N2M=.wn4vxtRT8H9fDHKKNd5tRAwdhgQtTZBbCAh5MRC_LoI
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM0NiZkPWQxZDZuMnE=.Z39e9JJZZQCixIbmd2iYLkKmwSHCdfUkBByKpIxfBgQ
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM0NyZkPW45ZzF3OW0=.snKd5-fvd18tN2E2BrZaeFJOKDeMhuv5_GGEaoFV27M
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM0OCZkPXYzYjd2M3E=.xYEpABJEIyi2pzfa9HxDk7NxxRZkx2Aq9kJsrphgGxc
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM0OSZkPXM4YTd3M2U=.HSws-Lgmop3FVUDHSdpY6M0Kg3EshiKBnXC2hRSw310
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM1MCZkPWYxajFiN3o=.kFbsMBmED6jl6fkQHkQTf5_di6IWTFt2zHeYMDhtlgY
mailto:predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM1NSZkPXUxcTFwNW8=.VxavMaT7KH4ZgJibZRuIkIohVRO1joWyNKh3qozuhmI
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM2MCZkPXMwdDh3N2I=.9CVuGtiyMVbAX_3gQvT66ejkvxjquXNqodt-S09brOo
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM2MSZkPWU4eTRyOGc=.23bz48M9GLn8P6CPBgdofpxCNflhuvzq6XvQgxOCNoc
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM2MiZkPWs2ZzN1NHg=.TghqH3IiOZstQuEbzqGhJmlxX2NIE1gncxZM9kcd_GY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM2MyZkPXgzaDFtOHk=.hcoYzEs8KqOq4jJFJLMNCMhJBTYBAmuLhSQDaaHIaO0


07/06/22, 14:53 Newsletter Lazio Europa - N. 03.2022

https://preview.mailerlite.com/x1o4s7p6i5/1967456116447123868/v9u3/ 4/10

incrementando e migliorando complessivamente l’accesso ai servizi.

Scadenza: La presentazione “on demand” delle domande potrà avvenire a partire dai
giorni sotto indicati e comunque fino ad esaurimento delle risorse::

Annualità 2022                      Ore 09.00 del 22 giugno 2022

Annualità 2023                      Ore 09.00 del 15 maggio 2023

Annualità 2024                      Ore 09.00 del 15 febbraio 2024

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
RACCOLTA DI PROGETTI SOCIALI FINALIZZATI
A REALIZZARE AZIONI DI WELFARE
COMUNITARIO PER I NEOGENITORI DEL LAZIO

La Regione Lazio intende promuovere, per il tramite di
LAZIOcrea S.p.A., società in house istituita ai sensi dell’art. 5
della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, un progetto di vicinanza in favore dei neogenitori nei primi
mesi di vita dei bambini, individuando progetti di benvenuto ai neonati del 2022, ad
integrazione delle azioni regionali, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati,
senza assunzione di spesa per la Regione Lazio.

Scadenza: La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione allegata
richiesta, dovrà essere presentata, unitamente ai documenti allegati di seguito indicati,
mediante invio di una comunicazione di Posta elettronica certificata (P.E.C.), pena
l’esclusione, entro il 4 luglio 2022 al seguente indirizzo P.E.C.:
welfare.neogenitori.laziocrea@legalmail.it, fermo restando che allo scopo di accertare la
tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna P.E.C. Non
saranno prese in considerazione P.E.C. inviate ad un differente indirizzo di posta elettronica
certificata.

In primo piano dalla Commissione Europea

Daphne Caruana Galizia Prize for
Journalism
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Il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo
distingue il lavoro giornalistico eccezionale che riflette i
valori dell'Unione europea (UE). È stato lanciato il 16 ottobre
2020, come ricordo simbolico della data in cui il giornalista
investigativo e blogger maltese è stato assassinato. Aperto
a giornalisti professionisti oa squadre di giornalisti di

qualsiasi nazionalità che lavorano per organi di informazione con sede nell'UE, viene
assegnato su base annuale.

Data di scadenza del bando: Le domande devono essere presentate tramite la nostra
piattaforma online entro il 31 luglio 2022, 00:00 (CEST).

EUROPA CREATIVA – MEDIA

BANDO: Co-sviluppo europeoI
 ID: CREA-MEDIA-2022-CODEV

 Programma: Creative Europe Programme (CREA) – Europa
Creativa

 Tipo di azione: CREA Lump Sum Grants
 Data di scadenza del bando: 8 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

HORIZON EUROPE

BANDO: Un ecosistema dell’innovazione europeo guidato dalla cultura e dalla creatività:
una piattaforma collaborativa
Call: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02
ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-01
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Coordination and Support Actions
Data di scadenza del bando: 21 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time
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BANDO: Rete per soluzioni innovative per il futuro della democrazia
Call: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02
ID: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Coordination and Support Actions
Data di scadenza del bando: 21 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

BANDO: Fondo europeo catalizzatore dell’innovazione sociale per promuovere gli obiettivi
della missione dell’UE replicando e potenziando le innovazioni sociali esistenti e di
comprovato successo
ID: HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01-01
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Coordination and Support Actions
Data di scadenza del bando: 21 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

BANDO: Strategie di bonifica, metodi e modelli finanziari per la decontaminazione e il
riutilizzo dei terreni nelle aree urbane e rurali.
Call: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
ID: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Research and Innovation Actions
Data di scadenza del bando: 27 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

BANDO: La biodiversità del suolo e il suo contributo ai servizi per gli ecosistemi
Call: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
ID: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03
Programma: Horizon Europe (HORIZON)
Tipo di azione: HORIZON Research and Innovation Actions
Data di scadenza del bando: 27 Settembre 2022 17:00:00 Brussels time

BANDO: Innovazioni per il miglioramento della fertilità del suolo attravero l’uso dei rifiuti
organici
Call: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
ID: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10
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:

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM3NyZkPXY5ZzhyNmM=.7SJMuKlIAwolmxAq4enSuHzMx3NGHHDw5ixhS4J100g
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM3OCZkPWYzeDhoMXY=.ISgLXWhhtXgDe_LXd2Bz1nt1eyEPU5meu9j6vJC-Dgw
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM4MCZkPWw2dzBzNms=.CgruSD4eEHgY0XFZJwHoA16RLBtyA9WhW6kXc3hNw2c
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM4MiZkPXM2dDd4M2I=.lFkg-ezyL-itlw7yVok73IeDWKS5qVGAAUnxbbhldU8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM4MyZkPWEydjZqMWo=.mvZAFGoXt0TiF4xtfYOi3u93viZC3MTvsoFyLNti62A
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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.

ONE Conference 2022

21-24 JUNE 2022, BRUSSELS AND ONLINE

La ONE Conference 2022 è un evento di quattro
giorni che si svolge a Bruxelles e online. Una sessione plenaria di apertura darà il via
all'evento, seguita da una serie di sessioni di approfondimento raggruppate in
quattro percorsi tematici (ONE Life, ONE Planet, ONE Society e MANY Ways),
ciascuno incentrato su aspetti specifici della sicurezza alimentare. Le sessioni sono
integrate da eventi collaterali e opportunità di networking sia per i partecipanti di
persona che online. Una sessione plenaria di chiusura concluderà l'evento fornendo
indicazioni strategiche su come migliorare ulteriormente la sicurezza alimentare.
Alcuni eventi collaterali, sotto forma di workshop, si svolgeranno prima dell'inizio
ufficiale della conferenza.

 

Agenda Bandi aperti:

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM4NCZkPW4wdzRrNWs=.OLjxJuliB7Br5CtiLRWl-xNG5w55RPMzd_gSsRpyWLI
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM4OCZkPWo1djhvNGs=.1ROCpVCQktRV4F0D9w2wfhnFZgEmPF3U7BrvgkEi1VU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM4OSZkPXQ4ajJpM2o=.sRwba0Wnmd0jjgTMdtB16-PvYPrT0zrNdNi41EaTdf0
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM5MCZkPXo1czh6MHU=.U5ZTj550jcSWO7LD_dMhVy1TrpPz-U3mP8dF_6iU3Mw
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM5MSZkPXo3cjRhM2k=.sHnTeZBSc8Ll52y42C27y8RXp_x_x4BycAdoDgzX1v8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM4NSZkPWIxZjJjN2s=.kW4t4jXHQlgqapOcPkLJr6cdvV14nm_eil0HhZccqPU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM4NiZkPWw5czJqN2k=.cgS3xKPAwF_YBnrZXrx31mq6oRc8Xdp2u3h5ut_sLJo
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Bandi Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

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:

Webinar - VITAMINA G -

Partecipa al webinar di presentazione del bando VITAMINA G
della Regione Lazio.

I webinar, gratutii e aperti a tutte e tutti, si terranno ogni
giovedi.

Scarica qui il calendario: 

EDD22 - Le Giornate europee dello

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM5MiZkPXM2cDluNGY=.kbRZDcT8RVZn1yguPqGveDzimtxQHwOsNOlrLH4mTr4
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwMCZkPW0zbTJkMnk=.5wlEncGUPi8LF18gl6r7nZK3pNSx-fLHeZXmjd-U65k
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM5NSZkPWo5cDBtMGM=.uFOpcHR4F7XUGQU3WcXJvXR6npOf4oAKoJEr4XAWmp4
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM5NiZkPXA0czVuOWY=.UTw4UNObZjSds1onUe1hyxLTBQ-XmvpldEEl0pF8XDg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM5NyZkPXYxbTZnMHA=.or_6yimr29Mgk_qXKzoQafUjGtimM0qIG7N2YvLI6eg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM5OCZkPWQ2czZ5N20=.pVOCfDXrelr_up6MWg2cis5CvgFK4xQ3PdotGNqwhOs
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzM5OSZkPWg3aDNmNG0=.52shwTJbjGVXhpuRFuSlP7UQGuQ4DaONusN927esfjs
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwMSZkPWU4ZTVtNnc=.MGFiZSpsXNb3nJQy4aB8hZKaXMGY3cdKQb0WWVy1YaE
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwMiZkPWcydjZoNm4=.JqvMiow0hM815chjjIXBUIuKr8-bGRkdj8s-DJmLNb8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwMyZkPWozdjNqOHc=.t0IKmJ-5OZTozYulwK2HUfms_qhwIx_O13iiVlOJYX0
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sviluppo 2022 su "Global Gateway:
costruire partenariati sostenibili per un
mondo connesso".

Le Giornate europee dello sviluppo (EDD) sono il
principale forum europeo sui partenariati internazionali.
Organizzato dalla Commissione europea, il forum riunisce attori chiave per condividere idee
ed esperienze in modi che ispirano nuove partnership e soluzioni innovative alle sfide più
urgenti del mondo.

La Commissione approva un regime
italiano da 110 milioni di € a sostegno
dei settori dell’intrattenimento,
alberghiero, ristorativo, del catering e
dei matrimoni
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 110 milioni di € a sostegno dei
settori dell’intrattenimento, alberghiero, ristorativo, del catering, dei matrimoni e degli altri
settori colpiti nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. 

Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La misura sarà
accessibile alle imprese di ogni dimensione attive nei settori dell’intrattenimento, alberghiero,
ristorativo, del catering, dei matrimoni e degli altri settori colpiti che, nonostante la revoca
delle misure restrittive in vigore per limitare la diffusione del virus, non si sono ancora ripresi
completamente. Lo scopo del regime è soddisfare il fabbisogno di liquidità dei beneficiari e
aiutarli a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia.

Per informazioni:

Sede centrale Roma: sportelloeuropa@regione.lazio.it

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwNCZkPXc3ZTl1NGU=.LfdWZfvodCvXx0de0FvTCuRuompz7LkEJMMyJ65Syis
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwNiZkPXI3czBvOW0=.Mlgg6NWf3fKWh90vgAblgF1Bg-rBYIDECdrDusqPGQ4
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwNSZkPXE0bzR0MHI=.F-n3ow8czmzLSezesXB0IYieg9EcYnzkInldOzMJkow
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwNyZkPXM1ZzRqOGo=.MG6jQEaNtOGTu3J_OwGTBsvnlvMolLZ9IqAO0L7HdcQ
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwOCZkPXYxcTNlMGI=.s8iSs0eziqRxMJuZVNjMlNHzp1xNp460Y0myMTsEnWU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTY3NDU2MTE2NDQ3MTIzODY4JmM9djl1MyZiPTk3OTE4NzQwOSZkPXY1YjduNHk=.on1o3uDUJVch73Ipi8GmfOQ8WifnxJY7j28Ske5vyc0
mailto:sportelloeuropa@regione.lazio.it
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Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Roma 
Italia

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

Cancellami

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/3zt4lnA

Regione Lazio
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