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Regione Autonoma Valle d'Aosta Europe Direct Vallée
d'Aoste https://www.regione.vda.it/europedirect Benvenuti,

periodicamente nella vostra casella di posta elettronica, uno
strumento per conoscere i programmi e le novità.
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Primo piano su
 
 

Area interna Bassa Valle: allestiti nuovi laboratori tecnologici all’ISILTP di
Verrès

Due laboratori informatici, un laboratorio di elettronica, un laboratorio mobile e 42 aule attrezzate
sono stati realizzati all’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale (ISILTP) di
Verrès.

Leggi di più...

 
 

Sviluppo regionale
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Nuove opportunità di formazione per le imprese

Stanziati 1,5 milioni di euro per il sostegno della formazione. Fino al 3 novembre 2022, le imprese
con sede operativa sul territorio regionale potranno beneficiare del cofinanziamento del Fondo
sociale europeo per la realizzazione di interventi formativi rivolti a lavoratori (titolari e/o dipendenti),
presentando progetti di formazione continua.

Leggi di più...

Il progetto produzioni vegetali prosegue con il corso di produzioni frutticole

Le iscrizioni sono aperte dal 1° al 15 settembre 2021. Il corso è riservato a persone disoccupate di
età compresa tra i 25 e 67 anni non compiuti, in possesso di un titolo di studio di licenza media e
regolarmente iscritte al Centro per l’impiego. E' prevista un'indennità di frequenza.

Leggi di più...

Partecipa ai Lab-Day di “Typicalp”

Durante i laboratori del progetto interreg “Typicalp” in Valnontey, sarà possibile la degustazione dei
prodotti tipici delle due aree di cooperazione transfrontaliera coinvolte dal progetto, come la Fontina
DOP, per la Valle d’Aosta, e la Raclette AOP, per il Cantone Vallese, nonché l’assaggio dei prodotti in
fase di sperimentazione.

Leggi di più...

Alla scoperta della riserva naturale del Monte Mars

Il Progetto Interreg Alcotra promuove un ciclo di escursioni alla scoperta della riserva naturale del
Monte Mars, nel comune di Fontainemore, in cui, incontrando laghi, boschi e pareti rocciose si potrà
raggiungere anche il rifugio Barma. 

Le escursioni sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria.

Leggi di più...

Come scoprire la splendida riserva naturale Montagnayes

Continuano anche ad agosto gli appuntamenti escursionistici, organizzati all’interno del Progetto
Interreg Probiodiv, per scoprire la bellissima riserva naturale di Montagnayes, nella valle di Bionaz.

Le escursioni sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria.

https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/notizie-fse/2021/nuove-opportunita-di-formazione-per-le-imprese
https://new.regione.vda.it/europa/fondo-sociale-europeo/produzioni-frutticole
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/cooperazione-territoriale/appuntamenti/partecipa-ai-lab-day-di-typicalp
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/cooperazione-territoriale/appuntamenti/alla-scoperta-della-riserva-naturale-del-monte-mars
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Leggi di più...

Nuova vita al vigneto più alto d'Europa

A Morgex gli antichi muri del famoso Prié Blanc risalenti al 1856 sono stati restaurati grazie ai Fondi
strutturali e di investimento europei.

Leggi di più...

Cosa pensi dell’agricoltura biologica in Valle d’Aosta?

L’Europa vuole incentivare i metodi di coltivazione biologici e l’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse
naturali propone un questionario per conoscere l’interesse di agricoltori e consumatori.

Leggi di più...

 

 
 

In breve dall’Europa
 
 

Programma LIFE – Aperti i bandi 2021

La CINEA, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente, ha ufficialmente
aperto i bandi LIFE 2021, i primi relativi alla nuova programmazione 2021-2027: clima, energia,
biodiversità, qualità dell’aria e della vita saranno le opportunità per un nuovo incontro fra cittadini e
natura.

Leggi di più...

 
 

La nostra bacheca
 
 

I bandi in scadenza
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I Programmi tematici della Commissione europea
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