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UNO SPAZIO COMUNE DI CONOSCENZA TRA I POPOLI
Notizie n. 9-2017
Informazione e documentazione europea

“… Ho vissuto coi venti, coi boschi, colle montagne. Ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento
svolgersi delle nuvole sul cielo sardo. Ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle
pietre, alle rocce per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava
l’acqua corrente. Ho visto l’alba e il tramonto, il sorgere della luna nell’immensa solitudine delle
montagne, ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo. E così si è
formata la mia arte, come una canzone, o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta
primitivo.
Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta da gente savia ma anche di violenti e di artisti
primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, a tredici anni, fui
contrastata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la
strada dei monti; se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora; se va per la terza volta,
lascialo in pace perché è poeta. Senza vanità anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile
miraggio del mondo, e soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruì una
casa mia dove vivo tranquilla col mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli
giovani.
Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la
fede nella vita e in Dio”

Grazia Deledda*

Stoccolma, 10 dicembre 1927
(*) Sono nata in Sardegna-Ho vissuto coi venti, fu il discorso pronunciato per il ritiro del Premio Nobel dalla “Sardus Mater”

FOCUS: Donne & Scienza Udite, Udite!!!
Sardegna Ricerche
Unione Europea & Giovani
UE & Sardegna Programmazione 2014-20

GIULIO REGENI
Non c’è Pace senza Giustizia
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FOCUS: “Donne e Scienza, mobilitare le donne per arricchire la scienza europea”
Premessa
Proponiamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori un viaggio nel tempo a partire dal 370 d.C.
Per nove mesi scopriremo come la presenza delle donne nella scienza non è recente e il loro ruolo è in evoluzione
costante e determinante. La prima puntata si apre con il pensiero della Sardus Mater Grazia Deledda e il ricordo della
prima scienziata europea.

Un trionfo greco e una tragedia

Hypatia di Alessandria (370-415 d.C)

La studiosa ellenica che ha vissuto nella città egiziana di Alessandria, ha la doppia distinzione di essere l'ultima dei grandi
filosofi dell’era classica e la prima donna a lasciare una influenza duratura nel campo della matematica e non solo. Era
figlia e studente di Theon, ultimo matematico associato al Museo di Alessandria, che comprendeva la famosa biblioteca
e un certo numero di istituti indipendenti di apprendimento. Crescere in un ambiente così istruito fu il fuoco che
alimentò per tutta la vita la passione di Hypatia verso la conoscenza e la ricerca libera.
"Prenotate il diritto di pensare. Perché anche pensare erroneamente è meglio che non pensare affatto ", suggerì suo
padre. Il suo primo insegnante. Oltre a insegnarle matematica e altri rami della filosofia, ideò per lei un rigoroso fisico
programma di formazione. Fortunatamente per Theon, sua figlia non era solo il suo migliore studente, ben presto
superò i suoi successi nella matematica che vennero spesso utilizzati per calcoli astrologici per prevedere dove un'anima
sarebbe nel futuro, calcolo che venne ampiamente considerato come un legame tra scienza e religione.
Siamo ad Alessandria d’Egitto, nell’anno 391 d.C., quando la città è scossa da tumulti sociali e religiosi. Cristiani, pagani
e giudei si scontrano nell’Agorà, la piazza principale della città, sede del dibattito politico e spirituale. Gli schiavi si
ribellano ai propri padroni, alla ricerca di una libertà a lungo perduta. In una escalation di violenza, i parabolani, militanti
armati cristiani, distruggono la biblioteca di Alessandria, cuore della filosofia e della scienza classica.
È in questo contesto storico che si inserisce il trionfo e la tragedia di Hypatia: la donna e la brillante studiosa, travolta
dalla crisi del mondo pagano e sacrificata dall’ignoranza di fondamentalismi senza raziocinio. Unica donna ad insegnare
all’interno del Serapeo della Biblioteca, Hypatia predica la fratellanza e l’uguaglianza di tutti i suoi allievi, pagani o
cristiani che siano, e si dedica a complessi studi sulla natura del sistema dell’universo, arrivando a mettere in dubbio il
sistema tolemaico. Si rivelò ben presto personaggio scomodo secondo l’ascendente vescovo cristiano Cirillo.
Circa nel 400 d.C. Hypazia diventa capo del pensiero neoplatonista di Alessandria dove insegna l'astronomia, la
matematica e la filosofia, specialmente la opere di Platone e di Aristotele.
Hypazia è una donna che insegna agli uomini, una “cattiva influenza”, una donna indipendente che rifiuta di
sottomettersi ad una autorità in cui non crede, uno scomodo ideale politico da soffocare. Rifiuta una forzata conversione
al cristianesimo. Hypatia è accusata di stregoneria, e infine condannata a morte per lapidazione.
"[Lei] ha fatto tali risultati nella letteratura e nella scienza, tanto da superare di gran lunga tutti filosofi del proprio tempo
", fu il verdetto del suo contemporaneo, il cristiano storiografo Socrates Scholasticus.
Fonte: Women in Science, European Commission, 2007
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Maggiori informazioni su Donne & Scienza
http://epws.org/eu-documents-on-women-and-science/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/for-women-in-scienceprogramme/
https://www.euroscientist.com/?gclid=EAIaIQobChMIkqag59LH1gIVCRQbCh3WCQuzEAAYASAAEgJp_vD_BwE
https://horizon-magazine.eu/key-themes/women-science
http://www.un.org/en/events/women-and-girls-in-science-day/

Sardegna Ricerche Udite Udite !!!

Sardegna Ricerche è stata istituita dalla Regione Sardegna nel 1985 con il nome "Consorzio Ventuno" e ha assunto
l'attuale denominazione nel gennaio 2007.
Con la Legge Regionale n. 20 del 5 agosto 2015 è stata trasformata in agenzia regionale.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015, l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche viene
nominata Organismo Intermedio del POR Sardegna FESR 2014-2020, per l'attuazione delle azioni inerenti la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, tra cui quindi l’Asse I “Ricerca Scientifica, Sviluppo e Innovazione”.
L’obiettivo dell’Asse I è promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, sviluppando collegamenti e sinergie tra
imprese, Organismi di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore. In particolare si punta allo sviluppo di
prodotti e servizi, trasferimento di tecnologie, innovazione sociale, ecoinnovazione. Tale obiettivo viene perseguito
attraverso azioni di stimolo della domanda, creazione di reti, attivazione di cluster.
Ecco le ultime notizie sulle attività promosse e realizzate da Sardegna Ricerche, dalle strutture collegate e dalle
organizzazioni insediate presso il Parco tecnologico della Sardegna.

28.09.2017 - Gli Special Prize di Sardegna Ricerche al CLab di Sassari
Venerdì 29 settembre 2017 alle 18:30 si terrà in Piazza Castello a Sassari la finale del Contamination Lab dell'Università
di Sassari.

28.09.2017 - Nuove imprese innovative: pubblicate le FAQ
Sono state pubblicate le FAQ (Frequently Asked Questions) relativamente alla nuova edizione del "Programma di aiuti
alle nuove imprese innovative".
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28.09.2017 - Prende il via giovedì 5 ottobre la quinta edizione di SINNOVA
Compie cinque anni Sinnova, il Salone dell'Innovazione in Sardegna in programma a Cagliari negli spazi della
Manifattura Tabacchi dal 5 al 7 ottobre 2017.

25.09.2017 - I prossimi incontri di assistenza sui programmi europei
Il 16 e 17 ottobre a Cagliari si svolgeranno i prossimi incontri di consulenza tecnica gratuita organizzati da Sardegna
Ricerche tramite il suo Sportello Ricerca europea.

25.09.2017 - Borsa di formazione nel settore energia: esito
Pubblicato l'esito relativo al bando per l'assegnazione di una borsa nell'ambito del progetto di ricerca SMILE - Smart
Monitoring, Intelligence and Logging for Energy.

22.09.2017 - Enterprise Europe Network promuove 2 eventi su scienza e spazio
Sardegna Ricerche, nodo locale della rete Enterprise Europe Network, promuove due importanti iniziative che si
terranno a ottobre e novembre a Torino e Roma.

20.09.2017 - A Cagliari ritorna il festival Forma e Poesia nel Jazz
Dal 28 settembre al 1° ottobre si terrà a Cagliari, presso la Manifattura Tabacchi, la ventesima edizione del festival
Forma e Poesia nel Jazz.

20.09.2017 - Missione imprenditoriale in Giappone per NanoTech 2018
ICE-Agenzia organizza una missione di operatori italiani alla NanoTech 2018 - 17th International Nanotechnology
Exhibition & Conference.

Fonte: http://www.sardegnaricerche.it/

* * * * * * * * * * * *
Roma- 2 Ottobre- Come Lavorare in Europa

Riparte il Carriere Internazionali in Tour! Consigli pratici per lavorare in Europa,
presso le istituzioni, nelle grandi ONG o in ambito privato! Il Carriere Internazionali in Tour riparte il 2 Ottobre da Roma
e toccherà, nei mesi successivi, le principali università d’Italia per orientare tutti gli studenti che vorrebbero iniziare…
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Scegli di diventare un Global Leader con BHMS

Ti piacerebbe intraprendere una fantastica carriera e unirti alla nuova generazione dei global Leaders?
BHMS è decisamente ciò che fa per te! Scegliendo BHMS, scegli un’istruzione che combina lo sviluppo accademico e
professionale con una esperienza lavorativa concreta che ti permetterà di costruire solide basi per raggiungere gli
obiettivi fissati…
Graduate program:generazione Talenti- Colloqui con LIDL a Roma, 2 Ottobre!

Non perdere l' occasione di sostenere , il 2 Ottobre a Roma, un colloquio per accedere al Graduate
Program di Lidl! Ente: Lidl Italia è stata premiata come "Best Workplace 2015" aggiudicandosi un posto nella top ten dei
migliori ambienti di lavoro in Italia. Lidl è una catena europea di…

Aperte le iscrizioni al Festival delle Carriere Internazionali 2018

Il Festival delle Carriere Internazionali è un’occasione di incontro e networking tra brillanti giovani,
istituzioni, società, ONG e organizzazioni internazionali, che per la sua seconda edizione si terrà dal 24 al 27 marzo 2018
nella splendida cornice della città di Roma. Orientamento alle Carriere Internazionali - Simulazioni Pratiche - Incontri…
L’inglese Wall Street English apre le porte a grandi opportunità

In un mondo interconnesso e dinamico, saper comunicare globalmente è una delle skill più richieste
nel mondo del lavoro. Ogni azienda di medie-grandi dimensioni ha necessità di interfacciarsi con l’estero…
Corso di Rendicontazione e Budgeting con Più Vita Onlus

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso di “Rendicontazione e Budgeting” organizzato
dall’Associazione Più Vita onlus, due giornate di formazione per imparare a costruire un budget e saper…

L'Assemblea delle Regioni Europee cerca tirocinanti da inserire nel proprio ufficio a Bruxelles. Leggi
la descrizione e candidati ora! Vai su Europa per molte altre offerte Ente: L'Assemblea delle Regioni…
28-09-2017 118 in Europa.
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Vola a New York con il World Economic Forum!Candidati ora!
Studi marketing e ti interessa il cinema? Comincia la tua carriera con uno stage

La Warner Bros è alla ricerca di tirocinanti in ambito di marketing e pubblicità da inserire nei loro
studi in California Per altre opportunità simili, vai alla sezione Altre opportunità…
28-09-2017 50 in Altre opportunità.

Diventa Administrative Assistant per il World Food Programme, candidati subito!

Il World Food Programme cerca dei Temporary Administrative Assistants. Leggi la descrizione e
candidati per un’imperdibile offerta in una delle più importanti Organizzazioni Internazionali! Per altre offerte vai su
Organizzazioni…
Imperdibile opportunità di collaborazione con Mediterranean Affairs, candidati!

Mediterranean Affairs cerca dei collaboratori per analizzare e presentare un chiaro pensiero sulle
questioni politiche mediterranee. Leggi la descrizione ed iscriviti! Vai su Organizzazioni Internazionali per molte altre
offerte Ente:…
Vivi in Lombardia? Partecipa al Progetto Professionalità 2017!

Il bando Progetto Professionalità “Ivano Becchi” arriva alla sua 19esima edizione. L’iniziativa annuale
è promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in collaborazione con UBI Banca e premia i…

Diventa un manager in Human Resource con Johnson&Johnson!

L’industria più comprensiva del mondo basata su scala mondiale offre l’opportunità unica di costruire
la propria carriera nel campo delle risorse umane Per altre opportunità simili, vai alla sezione Altre…
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Scegli di diventare un Global Leader con BHMS

Ti piacerebbe intraprendere una fantastica carriera e unirti alla nuova generazione dei global
Leaders? BHMS è decisamente ciò che fa per te! Scegliendo BHMS, scegli un’istruzione che combina lo sviluppo
Sei un neolaureato e hai conoscenza del pacchetto office? Lavora con Nestle

Il Gruppo Nestlé, per il business Purina, ricerca giovane neolaureato/neo laureando per
un’opportunità come Stage Sales Support Per opportunità simili visita la nostra sezione Altre Opportunità Ente: Nestlé
è la…
Vola in Germania per un tirocinio retribuito presso la Banca Centrale Europea

La Banca Centrale Europea offre una formazione professionale nel proprio settore dello sviluppo delle
infrastrutture di mercato presso la propria sede in Germania. Se sei interessato non perdere questa occasione!…

* * * * * * * * * * * *
UE e ONU: insieme per eliminare la violenza contro le donne e le ragazze
L'Unione europea e le Nazioni Unite hanno lanciato oggi presso l'Assemblea generale dell'ONU a New York
l'iniziativa denominata "Spotlight Initiative" - per un importo di 500 milioni di euro - che si propone di eliminare
tutte le forme di violenza contro donne e ragazze.

© European Union 2017

L'iniziativa Spotlight UE-ONU è stata lanciata dall'Alta rappresentante/Vicepresidente della Commissione Federica
Mogherini e dal Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica, in collaborazione con il
Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e la Vice-segretaria Amina Mohammed.
In occasione del lancio, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato: "La realtà è scioccante
— 1 donna su 3 sarà vittima di violenze nel corso della sua vita. La violenza contro donne e ragazze devasta vite e causa
dolore in ogni fascia d'età." E ha aggiunto: "L'iniziativa Spotlight ha una portata davvero storica". Il Fondo rappresenta
un investimento pionieristico nella parità di genere e nell'emancipazione femminile. Quando si fa luce sull'emancipazione
delle donne e delle ragazze di tutto il mondo, anche il nostro futuro risulta più brillante", ha concluso. L'Alta
rappresentante Federica Mogherini, ha sottolineato: "L'Unione europea è fermamente impegnata nella lotta contro
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tutte le forme di violenza su donne e ragazze - perché questa violenza lede i nostri diritti e valori fondamentali: la dignità,
l'accesso alla giustizia, la parità di genere. Dobbiamo innanzitutto garantire che donne e ragazze vivano in sicurezza in
modo che possano sviluppare pienamente le loro potenzialità."
Il Commissario Mimica ha aggiunto: "La violenza contro donne e ragazze è una delle ingiustizie più grandi del nostro
tempo - e attraversa ogni frontiera, generazione, nazionalità e comunità. Tocca profondamente il nostro cuore e la
nostra mente, e impedisce che una società raggiunga il suo pieno potenziale di sviluppo. Per apportare un reale
cambiamento, invito tutti i partner ad aderire alla nostra iniziativa per un mondo in cui tutte le donne e le ragazze
possano veramente brillare!»
L'iniziativa Spotlight UE-ONU è finanziata da un Fondo fiduciario multilaterale - che vede l'UE quale principale
contributore con un importo di circa 500 milioni di euro - aperto ad altri donatori.
Nel corso dei prossimi anni, saranno attuati programmi globali volti a eliminare tutte le forme di violenza contro donne
e ragazze - come la violenza sessuale e di genere e le pratiche dannose, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento
economico (del lavoro), il femminicidio e la violenza domestica e familiare. I principali ambiti di intervento includeranno
il rafforzamento dei quadri normativi, delle politiche e delle istituzioni, misure preventive, l'accesso ai servizi e il
miglioramento della raccolta dei dati in Africa, America Latina, Asia, nel Pacifico e nei Caraibi.
In linea con i principi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, questa iniziativa applicherà un approccio basato sui
diritti - facendo particolare attenzione ai gruppi più emarginati di donne e ragazze, per "non lasciare indietro nessuno".
Avrà lo scopo di stimolare un impegno politico al più alto livello, di fornire un sostegno mirato, su vasta scala, e di creare
nuovi partenariati. Farà altresì opera di sensibilizzazione in merito all'impatto negativo, esteso e persistente della
violenza contro le donne e le ragazze.
Contesto
La violenza contro le donne e le ragazze è una delle più diffuse e devastanti violazioni dei diritti umani - ed è presente
in tutto il mondo. Essa riguarda ogni società e oltrepassa ogni genere di confine generazionale, socioeconomico,
educativo o geografico. Oggi, complessivamente, oltre un miliardo di vite umane subiscono violenze. Si stima che il 35%
delle donne è stato vittima di violenza nel corso della propria vita - una percentuale che in alcuni paesi raggiunge
addirittura il 70%. Inoltre, più di 700 milioni di donne in tutto il mondo vengono unite in matrimonio ancora bambine,
prima dei diciotto anni. Di queste, più di 1 su 3 prima dei quindici anni: si tratta di circa 250 milioni di ragazze. Almeno
200 milioni di donne e ragazze in 30 paesi hanno subito mutilazioni genitali.
Questa piaga è un ostacolo alla parità di genere, all'emancipazione di donne e ragazze e, in generale, allo sviluppo
sostenibile, oltre a essere un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
L'iniziativa Spotlight è espressione della stessa volontà politica dimostrata dalla comunità internazionale nell'adottare
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, non solo l'obiettivo 5 incentrato specificamente sulla parità di genere ma anche
obiettivi quali il porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze nonché l'integrazione della parità di genere nel
quadro complessivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e il nuovo approccio globale dell'UE allo sviluppo sostenibile negli anni
a venire evidenziano anche l'impegno dell'UE e di tutti gli Stati membri in materia di parità di genere.
Per maggiori informazioni sull'iniziativa Spotlight UE-ONU: www.un.org/spotlight-initiative
Cfr. anche: MEMO (Q&A) e comunicato congiunto UE-ONU.
Fonte: Commissione europea - Comunicato stampa del 20-09-2017

Concorso Viaggi Erasmus!
Il concorso è stato ideato per aiutare i futuri Erasmus, condividendo informazioni sulle città che si visitano e si
conoscono. Può partecipare qualsiasi persona, Erasmus o meno, che voglia contribuire con esperienze, fotografie,
luoghi, consigli, su qualunque città del mondo.
Per partecipare si può:



Scrivere su un blog riguardo le città o i paesi che preferisci, ricetta di cucina, etc.
Creare un’esperienza riguardo ad una città.
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 Condividere un luogo che si conosce in una città (da visitare, in cui mangiare, etc.).
È molto importante che i posti siano descritti in maniera personale. Pertanto, se si scrive su un luogo, deve essere un
luogo in cui si è stati personalmente, o se si scrive un blog su una ricetta, deve essere un piatto che davvero si sappia
preparare.
Si può partecipare solo se nativi in una di queste lingue: spagnolo, inglese, francese, italiano, portoghese, polacco,
turco, tedesco, neerlandese.
E’ previsto un montepremi di 4000 euro.
Scadenza: 17 ottobre 2017, 11:00 ora di Madrid

Stage per giornalisti alla CNN
La CNN, la principale emittente televisiva americana, è alla ricerca di 8 tirocinanti europei per il proprio ufficio di Londra.
I tirocini riguardano due aree, News Internships e Digital Internships, per un totale di 8 posti.
Per candidarsi ai News Internships sono richiesti i seguenti requisiti:
- aver conseguito una laurea magistrale in Giornalismo, Scienze della Comunicazione o affini;
- essere cittadino britannico, europeo o avere il diritto di lavorare in Gran Bretagna;
- avere ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Per i Digital Internships:
- un master in giornalismo digitale;
- possedere un’ottima conoscenza degli affari internazionali;
- capacità di lavorare sotto pressione e attenzione ai dettagli.
Per candidarsi è necessario scaricare il file per l’Application Form sulla pagina dell’offerta, compilarlo in inglese e
inviarlo per posta elettronica agli indirizzi email di riferimento, mettendo come oggetto la tipologia dello stage a cui si
fa domanda e il periodo desiderato.
Scadenza: 1 Novembre 2017.

Opuscolo “A casa in Europa: alloggi per gli studenti internazionali!”
L’opuscolo è il risultato del progetto biennale HousErasmus+ condotto dalla Rete degli Studenti Erasmus (ESN), la
European University Foundation (EUF), il Gruppo Compostela della Università (CGU) e la Rete delle Università delle
Capitale d’Europa (UNICA) con l’obiettivo di fare una mappatura della situazione corrente rispetto alle opportunità di
alloggio in Europa e offrire una piattaforma per lo scambio di esperienze e buone prassi tra stakeholder.
L’opuscolo comprende i risultati di una vasta gamma di attività di ricerca per la creazione di una panoramica esaustiva
sulla percezione della situazione da parte degli studenti, le organizzazioni studentesche, le università, i proprietari di
case e i decisori politici.
I temi più urgenti sottolineati nella pubblicazione sono i seguenti: mancanza di informazione da parte degli stakeholder,
esigenza di maggiore collaborazione, mancanza di informazioni di qualità, onere finanziario, carenza di alloggi, affitti a
breve termine, barriere linguistiche e differenze culturali. (Cfr. Allegato).
Fonte: Eurodesk.it

* * * * * * * * * * * *
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Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" - Bando 2017 Disposizioni per
la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno.
Programma: Altro - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE
GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
GOVERNANCE DELLO SVILUPPO RURALE
Scadenza: 06/10/2017
Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Accordo di
collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna per
agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna
2014-2020: procedura adesione Istituti di credito D.G.R. n. 26/22 del 30 maggio 2017.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Scadenza: 31/12/2023
Oggetto: Invito a presentare progetti standard nell’ambito del Programma Operativo
ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014–2020
Struttura di riferimento: PRESIDENZA - UFFICIO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO - SERVIZIO PER LA CERTIFICAZIONE
Pubblicazione online: 19/07/2017 - Scadenza: 09/11/2017 13:00
Oggetto: POR FESR 2014/2020. Asse prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita. Sostenere
l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle
infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. Azione 4.1.1. Azione 4.3.1. - Attuazione della D.G.R. n. 46/7 del 10/08/2016.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI
Scadenza: 03/11/2017
Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" P.R.S. 2014/2019.
POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Determinazione n. 4466-434 del 13/06/17 di approvazione
dell’avviso del Bando territoriale "Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi al turismo e
ricettività e qualità della vita. (NI-T1-T2)" (D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016; D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016
D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
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Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" P.R.S. 2014/2019.
POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Avviso del Bando territoriale "Competitività per le MPMI
dell’Ogliastra nei settori Turismo, nautica e ricettività, prodotti da forno (NI -T1-T2)" (D.G. R. n. 14/31 del
23.03.2016; D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016 D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" P.R.S.
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Bando "Aumento della competitività (T2)" (D.G. R. n.
2/7 del 12.01.2017).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E
COMMERCIO - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI
CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Scadenza: 29/09/2017
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti
di sviluppo contratti di investimento (tipologia T4).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Scadenza: 31/12/2017
Fonte: Sardegna Programmazione

* * * * * * * * * * * *
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Importante: le informazioni contenute in questa newsletter sono soggette
alla clausola di esclusione di responsabilità per i contenuti e per l’uso che altri ne potranno fare.
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