
N EWSLET TER
N .
DEL

SPORTELLO EUROPA
Comune di Assemini

13
31/10/2022



INDICE

INIZIATIVA URBANA EUROPEA: BANDO PER AZIONI INNOVATIVE

BANDO “ONLIFE” PER ACCRESCERE COMPETENZE DIGITALI E OCCUPABILITÀ DEI NEET

MISURA LAVORAS “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” 2022

BANDO “FUTURA” PER ACCRESCERE COMPETENZE DIGITALI E LAVORO DELLE GIOVANI 
DONNE

1

3
4

2

Sede Piazza Repubblica, 1 - 09032 Assemini
Sede operativa Via Cagliari, 3 - 09032 Assemini

Locali Ex Scuole Pintus - Piano Terra

Telefono +39 339 8735270

Email sportello.europa@comune.assemini.ca.it
PEC protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

 http://famiglia.governo.it/media/1697/nuovo-avviso-conciliamo-8-novembre-2019.pdf


Newsletter 
n. 13
del

Fonte

Beneficiari

Requisiti

Modalità

Entità del contributo

Commissione Europea

Autorità di unità 
amministrative locali singole 
o aggregate, , con status 
giuridico di agglomerati 
organiz-zati o non, che 
abbiano almeno 50.000 
abitanti e rientrino nei livelli 
1 o 2 della classificazione 
DEGURBA 

Un’autorità urbana o un 
agglomerato organizzato 
può essere coinvolto in 
una sola proposta di 
progetto

Invio del modulo di 
domanda attraverso 
l’Electronic Exchange 
Platform – EEP sito

DESCRIZIONE

INIZIATIVA URBANA EUROPEA: BANDO PER AZIONI INNOVATIVE

La Commissione Europea ha pubblicato la 
prima call per azioni innovative nel quadro 
dell’Iniziativa Urbana Europea (European 
Urban Initiative – EUI), attraverso la quale 
l’UE intende sostenere lo sviluppo urbano 
sostenibile. 
La call, finanziata dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) e basata 
sull’esperienza delle Urban Innovative 
Actions della precedente programmazione 
2014-2020, intende finanziare progetti in 
grado di indirizzarsi a interventi concreti, 
esempi tangibili che integrino i tre valori 
chiave del NEB (New European Bauhaus) 
di sostenibilità, inclusività ed estetica al 
massimo livello, conformemente alla cornice 
quadro proposta nella Bussola del NEB 
e agli obiettivi specifici della politica di 
coesione europea.
Saranno sostenute iniziative riferite a 
quattro categorie che hanno il maggiore 
potenziale di generare soluzioni innovative, 
creare esempi per stimolare l’uso della 
politica di coesione nelle aree urbane e/o 
mobilitare fondi per la loro diffusione:
• costruzione e rinnovamento in uno

spirito di circolarità e neutralità
carbonica;

• conservazione e trasformazione del
patrimonio culturale;

• adattamento e trasformazione di edifici
per creare soluzioni abitative a prezzi
accessibili;

• rigenerazione degli spazi urbani.

SCADENZA
19/01/2023, ORE 14:00

TORNA ALL’INDICE

31/10/2022

VISITA IL SITO WEB

Max 50 milioni di euro per 
ciascun progetto finanziato, 
con confinanziamento 
dell’80%

https://eep.urban-initiative.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions
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DESCRIZIONE

BANDO “FUTURA” PER ACCRESCERE COMPETENZE DIGITALI E LAVORO DELLE GIOVANI 
DONNE

31/10/2022

Fonte
Fondo per la Repubblica 
Digitale – Impresa sociale srl

Beneficiari
Soggetto pubblico o 
privato senza scopo di 
lucro in qualità di soggetto 
responsabile: Ente del 
Terzo settore, università, 
centro di ricerca, centro di 
trasferimento tecnologico, un 
ente di formazione (ITS)

Requisiti
Proposte presentate da 
soggetto singolo o da 
partenariati di massimo tre 
soggetti

Modalità
Invio del progetto attraverso 
la piattaforma online Re@dy 

Entità del contributo
Contributo compreso tra 
250.000,00 € e 750.000,00 €

Il Fondo per la Repubblica Digitale sostiene progetti 
rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, per 
lo sviluppo della transizione digitale, in linea con gli 
obiettivi di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo Nazionale 
Complementare (FNC).
Il bando “Futura” ha l’obiettivo di accrescere le 
competenze digitali delle ragazze e delle donne al 
fine di garantire migliori opportunità e condizioni di 
inserimento e permanenza nel mondo del lavoro.
Le proposte progettuali devono assicurare l’accesso a 
una proposta formativa che garantisca il rafforzamento 
di competenze digitali della popolazione femminile al 
fine di diminuire il digital gender gap e rispondere ai 
fabbisogni professionali in ambito ICT, generando nuove 
opportunità di occupazione o l’impiego in mansioni a 
più alto valore aggiunto.
Gli interventi devono prevedere azioni di:
• acquisizione e potenziamento di competenze digitali

di base e/o avanzate, offrendo opportunità di
formazione professionalizzante;

• intercettazione, attivazione, sostegno e
accompagnamento, anche attraverso attività pratiche
ed esperienziali;

• integrazione di servizi di supporto alla conciliazione
della vita personale e lavorativa con il percorso di
formazione;

• soddisfazione delle esigenze formative in maniera
coerente ai fabbisogni professionali e alle evoluzioni
del mondo del lavoro;

• facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta
di lavoro attraverso opportunità di orientamento,
accompagnamento, inserimento e riqualificazione
professionale;

• sviluppo e/o miglioramento delle competenze non
cognitive (soft o life skills);

• design e attivazione di metodologie e format – in
presenza e/o online – innovativi ed efficaci;

• diffusione e promozione delle opportunità formative.

SCADENZA
16/12/2022, ORE 13:00 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://portaleready.it/login
https://www.fondorepubblicadigitale.it/bando_futura/  
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Fonte
Fondo per la Repubblica 
Digitale – Impresa sociale srl

Beneficiari
Soggetto pubblico o 
privato senza scopo di 
lucro in qualità di soggetto 
responsabile: Ente del 
Terzo settore, università, 
centro di ricerca, centro di 
trasferimento tecnologico, un 
ente di formazione (ITS)

Requisiti
Proposte presentate da 
soggetto singolo o da 
partenariati di massimo tre 
soggetti

DESCRIZIONE

BANDO “ONLIFE” PER ACCRESCERE COMPETENZE DIGITALI E OCCUPABILITÀ 
DEI NEET

Il Fondo per la Repubblica Digitale sostiene 
progetti rivolti alla formazione e all’inclusione 
digitale, per lo sviluppo della transizione digitale, 
in linea con gli obiettivi di digitalizzazione previsti 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
e del Fondo Nazionale Complementare (FNC).
Il bando “Onlife” ha l’obiettivo di accrescere le 
competenze digitali dei giovani NEET in Italia al 
fine di garantire migliori opportunità e condizioni 
di inserimento e permanenza nel mondo del 
lavoro.
Le proposte progettuali devono assicurare 
l’accesso a una proposta formativa che garantisca 
rafforzamento di competenze digitali di base e 
avanzate dei giovani non occupati e non inseriti 
in percorsi di istruzione e formazione, nella 
fascia di età 15-34 anni, al fine di diminuire il 
disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e 
rispondere ai fabbisogni professionali in ambito 
ICT, generando nuove opportunità di occupazione.
Gli interventi devono prevedere azioni di:
• acquisizione e potenziamento di competenze

digitali di base e/o avanzate, offrendo
opportunità di formazione professionalizzante;

• intercettazione, attivazione, sostegno e
accompagnamento, anche attraverso attività
pratiche ed esperienziali;

• soddisfazione delle esigenze formative in
maniera coerente ai fabbisogni professionali e
alle evoluzioni del mondo del lavoro;

• facilitazione dell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro attraverso opportunità di
orientamento, accompagnamento, inserimento
e riqualificazione professionale;

• sviluppo e/o miglioramento delle competenze
non cognitive (soft o life skills);

• design e attivazione di metodologie e format –
in presenza e/o online – innovativi ed efficaci;

• diffusione e promozione delle opportunità
formative.

31/10/2022

Modalità
Invio del progetto attraverso 
la piattaforma online Re@dy 

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
16/12/2022, ORE 13:00

Contributo compreso 
tra 250.000,00 € e 
1.000.000,00 €

https://portaleready.it/login
https://www.fondorepubblicadigitale.it/bando_onlife/
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RAS - Assessorato regionale 
del Lavoro

Beneficiari
Comuni della Sardegna 
individuati dalla D.G.R. n. 
25/7 del 2.8.2022 in qualità di 
soggetti attuatori dei cantieri

Requisiti
Il Comune dovrà approvare la 
proposta progettuale con 
Deliberazione della Giunta 
Comunale, che dovrà
essere indicata nella scheda 
progettuale

DESCRIZIONE

MISURA LAVORAS “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” 2022

L’Avviso prevede l’erogazione di contributi in 
favore dei comuni della Sardegna finalizzata 
all’incremento e alla salvaguardia dei livelli 
occupazionali, con il duplice obiettivo di 
rispondere all’elevato tasso di disoccupazione 
di coloro che possiedono un basso livello 
di occupabilità e di potenziare i processi 
territoriali di sviluppo e salvaguardia dei beni 
comuni.
Potranno essere destinatari degli interventi i 
soggetti che presentano i seguenti requisiti:
• essere disoccupati;
• essere iscritti al Centro per l’Impiego

territorialmente competente per il
comune titolare del cantiere d’interesse
e avere dichiarato la propria immediata
disponibilità al lavoro (DID);

• non essere destinatari di qualsiasi forma
di sostegno al reddito o sovvenzione o
indennità di disoccupazione e/o mobilità
(NASPI, ecc.);

• essere residenti e domiciliati nel comune
titolare dell’intervento oppure essere non
residenti ma domiciliati nello stesso.

• I Comuni possono optare per una gestione
diretta del cantiere oppure per una
gestione indiretta, tramite l’affidamento
a società in house e/o a cooperative
sociali di tipo B regolarmente iscritte
nell’apposito albo regionale.

31/10/2022

Modalità
Presentazione della proposta 
progettuale attraverso il 
Sistema Informativo del 
Lavoro e della formazione 
Professionale (SIL) della 
Regione Sardegna sito

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
DAL 20/10/2022 ORE 10:00, AL 18/11/2022

Contributo per ciascun 
Comune individuato 
dall’Allegato alla  D.G.R. n. 
25/7 del 2.8.2022, reperibile 
in calce all’Avviso

https://www.sardegnalavoro.it/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=101633
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