
Finalità: 

Il seguente percorso è 

promosso dal Co-operative 

Research Program (CRP) 

2016-2020 dell’OCSE che 

intende rafforzare la 

c o o p e r a z i o n e 

i n t e r n a z i o n a l e  t r a 

Ricercatori ed Istituzioni di 

ricerca dei 24 Paesi che 

aderiscono al programma 

attraverso l’offerta di borse 

a Ricercatori per soggiorni 

in laboratori esteri della 

durata di 6-26 settimane e 

c o n t r i b u t i  p e r 

l’organizzazione di convegni 

internazionali (workshops, 

congresses, symposia) 

nell’ambito delle aree 

tematiche in cui è articolato 

il programma stesso. 

Aree tematiche: 

Il nuovo programma di 

lavoro, valido per il 

quinquennio 2016-

2020, includerà 

leseguenti aree 

tematiche: 

*Managing Risks in 

a Connected World; 

*Managing Natural 

Capital for the 

Future; 

*Transformational 

Technologies and 

Innovation. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 

parteciparvi è il 10 

Settembre 2018. 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

Attive borse di studio per soggiorni all’estero ‘OCSE-CRP’ 

Attiva possibilità per giovani imprenditori non udenti – ‘Officina Deaf’ 

Finalità: 

Il seguente percorso è 

promosso da ‘Mason 

Perkins Deafness Fund 

Onlus’ che lavora per 

sostenere le persone sorde 

e sordocieche, favorendo la 

loro inclusione. 

Beneficiari: 

Potranno parteciparvi 

giovani sordi tra i 18 e i 40 

anni, liberi professionisti 

sordi con progetti 

imprenditoriali innovativi, 

Start-up a maggioranza 

sorda, che necessitino di un 

contributo per concretizzare 

un’idea imprenditoriale in 

settori diversi e 

associazioni riconosciute e 

non riconosciute, piccole e 

medie imprese a 

maggioranza sorda. 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/
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Al via la #DiscoverEU 

foto e video 

#Competition 

 

Finalità: 

E’ attivo il concorso 

DiscoverEU…mostra ciò che 

hai esplorato e scoperto 

durante i tuoi viaggi e 

potresti essere uno dei 

fortunati vincitori. 

Una giuria professionale di 

esperti di fotografia e social 

media selezionerà le tre 

foto-video vincenti. 

Premi: 

Ciascun vincitore riceverà 

un buono di 100 Euro per 

uno shop online di viaggi. 

Ambito: 

Videomaking e fotografia. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 

iscrivere è il 1° Novembre 

2018. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

concorsi/22072-al-via-la-

discovereu-foto-e-video-

competition.html 

 



Finalità: 

Il seguente bando 

nazionale avrà come fine 

quello di selezionare 80 

utenti destinatari attraverso 

idee progettuali che 

dovranno articolarsi in due 

linee di intervento: 

*Linea 1 - Attivazione corso 

di formazione:”I soggetti 

con disabilità 

parteciperanno ad un corso 

di formazione della durata 

di n. 40 ore. Al termine 

dello stesso parteciperanno 

a 30 ore di tirocinio 

professionale presso le 

Aziende, Cooperative o Enti 

pubblici che abbiano dato 

adesione e 

successivamente verranno 

inserite nelle strutture per 

la durata di n. 3 mesi per i 

quali verrà riconosciuta 

un’indennità di 

partecipazione”; 

*Linea 2 - Sportello 

Accoglienza ed ascolto:”Tra 

gli 80 destinatari 

dell’intervento verranno 

ulteriormente selezionati 

32 persone che verranno 

impiegati all’interno degli 

sportelli di accoglienza ed 

ascolto per 3 mesi. Per 

questa attività verrà 

riconosciuto un voucher di 

servizio”. 

Beneficiari: 

Saranno ammessi alla 

presentazione della 

domanda d’iscrizione 

all’intervento, Linea 1, i 

destinatari in possesso 

dei seguenti requisiti 

obbligatori: 

-Affezione da disabilità 

fisica e/o sensoriale ai 

sensi della legge 104/92; 

-Età compresa fra i 18-40 

anni; 

-Grado di volontà, interesse 

espressa in numero (n. 1 

Bando nazionale:"PLUS Inclusione Lavorativa" 

tanto – n. 2 poco – n. 3 per 

niente) di inserimento nel 

mercato del lavoro; 

-Requisiti indicati dall’Art. 1, 

c.1 legge 68/99; Art. 1 

commi 1, 2 e 3 Dpr 

333/2000; Art. 18 Legge 

68/99-legge 407/98 – d. 

lgs. 151/15 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-nazionali/21936-

bando-nazionale-plus-

inclusione-lavorativa.html 
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Avviso pubblico:"OCM vino" 

Finalità: 

La Regione Calabria 

comunica che, con 

Decreto Dirigenziale 9267 

del 22/08/2018, sono 

stati aperti i termini per la 

presentazione delle 

domande di 

contributo/annualità 

2018/2019 - per progetti 

regionali e multiregionali 

relativi alla misura 

‘Promozione sui mercati 

dei Paesi Terzi’ dell’OCM 

Vino. 

Scadenza: 

Le domande di contributo 

dovranno pervenire entro 

le ore 12:00 di lunedì 1° 

Ottobre 2018. 

Tratto da: 

Link: 

http://www.eurokomonlin

e.eu/bandi-

regionali/22087-avviso-

pubblico-ocm-vino.html 



Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘Co-Financing of Consortia for 

Public Procurement of Innnovation’ - Programma Cosme" 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 2018 - Corpo europeo di Solidarietà" 

Pagina 3 Volume 1, Numero 8 

Finalità: 

Scadrà l’11 Dicembre 

2018 l’Invito a presentare 

proposte ‘Co-Financing of 

Consortia for Public 

Procurement of 

Innnovation’, reso pubblico 

nell'ambito del Programma 

Competitiveness of 

Enterprises and Small and 

Medium-Sized Enterprises 

(COSME). 

Attraverso lo stesso si 

Finalità: 

Scadranno il 16 Ottobre 

2018 gli Inviti a presentare 

proposte per partenariati di 

volontariato, progetti di 

volontariato, tirocini e lavori 

e progetti di solidarietà, resi 

pubblici nell'ambito del 

Corpo europeo di 

Solidarietà. 

Il seguente Invito a 

presentare proposte 

comprende le seguenti 

iniziative del Corpo europeo 

di Solidarietà: 

-Partenariati di volontariato; 

-Progetti di solidarietà; 

-Etichetta di qualità; 

-Progetti di volontariato; 

-Gruppi di volontariato in 

settori ad alta priorità; 

-Tirocini e lavori. 

Si tratta del primo di una 

serie di bandi che 

consentiranno ad almeno 

100.000 giovani di far 

parte del corpo da qui alla 

fine del 2020. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-comunitari/22076-

bando-comunitario-invito-a-

presentare-proposte-2018-

corpo-europeo-di-

solidariet%C3%A0.html 

vuole migliorare l’accesso 

delle Piccole e Medie 

Imprese (PMI) ai mercati 

dell'Unione per quanto 

riguarda gli appalti 

pubblici, perseguendo i 

seguenti obiettivi: 

*Favorire la cooperazione 

tra gli acquirenti pubblici 

per promuovere l'uso degli 

appalti pubblici e 

contribuire allo sviluppo 

dell'innovazione; 

*Utilizzare gli appalti 

pubblici come meccanismo 

per pilotare l'innovazione in 

settori di forte interesse 

pubblico come, ad 

esempio, l'energia pulita o 

l'assistenza sanitaria. 

Tratto da: 

Link: 

http://www.eurokomonline

.eu/bandi-

comunitari/21927-bando-
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sostenibile della terra; 

*Qualità dell’aria e rumore. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-comunitari/22129-

bando-comunitario-invito-a-

presentare-candidature-per-

il-2021-premio-foglia-verde-

europea.html 

Finalità: 

Scadrà il 18 Ottobre 2018 

l’Invito a presentare 

candidature per il Premio 

‘Foglia Verde europea’ reso 

attivo dalla Commissione 

europea e destinato alle 

Città che abbiano fra i 

20.000 e i 99.999 abitanti. 

Le realtà candidate 

saranno valutate sulla base 

di sei indicatori: 

*Cambiamento climatico e 

performance energetica; 

*Rifiuti ed economia 

circolare; 

*Acqua; 

*Mobilità; 

*Natura, biodiversità e uso 

Bando comunitario:"Invito a presentare candidature per il 2021 - Premio Foglia Verde 

europea" 

Slogan aziendale  

Uniti per l’Europa  

Organizzazione 


