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#Disequality:"Al via il
concorso fotografico
sulla disuguaglianza"
Finalità:
Il Magazine Internazionale
‘Constraint Magazine Udine’,
in partnership con il ‘Festival
Vicino-Lontano’ hanno reso
attivo il contest fotografico
s u l l ’ u g u a g l i a n z a
#Disequality. Verranno quindi
selezionate 20 fotografie, tra
tutte quelle partecipanti e la
selezione diventerà una
mostra finale.
Requisiti:
Occorrerà possedere un profilo
pubblico Instagram.
Premi e riconoscimenti:
*Primo premio:”Macchina
fotografica reflex Nikon
D3400”;
*Secondo premio:”Buono del
valore di 100,00 Euro in una
libreria del centro di Udine”;

Attiva possibilità lavorativa nell’organizzazione eventi – Parigi
Finalità:
La seguente possibilità di
impiego è promossa da
‘EURORDIS’, alleanza unica e
senza scopo di lucro, che è
composta da organizzazioni di
pazienti affetti da malattie rare
e lavora per migliorare la vita
di queste persone. La stessa
sta quindi reclutando un
‘Manager Junior’ per eventi
che lavorerà nell’ufficio di
Parigi e che affiancherà il
direttore degli eventi.

sondaggi esperienza
software essenziale, foto e
grafica apprezzata;
-Capacità di social
media;
-Conoscenza del
francese, lingua e
europea aggiuntiva.
Dove:
Parigi, Francia.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è l’11
Maggio 2018.

Requisiti:
Per potersi candidare
occorrerà possedere:

Tratto da:

-Laurea triennale e due anni di
esperienza in un ruolo simile o
di comunicazione con alcuni
eventi;
-Conoscenza dell’inglese;
-Esperienza nell’utilizzo di
software per comunicazioni e

Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
opportunita-di-lavoro-estudio/20632-attivapossibilit%C3%A0-lavorativa
-nell%E2%80%

*Terzo premio:”Tessera del
cinema Visionario del valore di
50 (10 spettacoli)”.

Al via il contest ‘Green Alley Award’

Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 30 Aprile 2018.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
h
t
t
p
:
/
/
www.eurokomonline.eu/
concorsi/20600-disequality-alvia-il-concorso-fotografico-sulla

Finalità:
E’ attivo ‘Green Alley Award’,
un premio nato nel 2014,
dedicato a imprese che
abbiano una proposta
innovativa sul riciclo e sul
trattamento dei rifiuti.
Beneficiari:
Potranno parteciparvi Start-up

con sede in Europa che
vogliano affrontare la sfida
globale dei rifiuti utilizzando:
-Soluzioni digitali per
l'economia circolare;
-Soluzioni di riciclo;
-Idee per la prevenzione dei
rifiuti.
Premi:

Il premio in denaro sarà pari a
25.000,00 Euro.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 1° Luglio 2018.
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
concorsi/20488-al-via-il-
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Bando nazionale:"Prendi Parte...Agire e pensare creativo"
Finalità:
Il seguente bando nazionale è
promosso dalla Direzione
Generale Arte e Architettura
Contemporanee e Periferie
Urbane del MIBACT –
Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo.
Lo stesso sarà rivolto al
finanziamento di progetti
culturali per la realizzazione di
attività creative nelle periferie
urbane, ovvero in territori (non
necessariamente lontani dal
centro sotto il profilo
urbanistico) che vivono realtà
di fragilità sociale, economica,
ambientale, di difficile
accessibilità a servizi e
infrastrutture, o ancora dove
sono riscontrabili fenomeni di
degrado fisico, di marginalità,
di disagio sociale, di
insicurezza e di povertà.
Queste proposte potranno
riguardare, a titolo
esemplificativo e non
esaustivo, i seguenti ambiti:
*Progetti che indaghino sulla
funzione sociale

dell’istituzione culturale quale
spazio aperto e gratuito;
*Progetti che coinvolgano
artisti e designer che lavorano
nell’ambito dell’arte
relazionale;
*Progetti espositivi realizzati
con la partecipazione attiva
dei beneficiari dell’intervento;
*Percorsi di avvicinamento
alla creatività contemporanea
intesa nella sua più ampia
accezione.
Saranno prese in particolare
considerazione proposte che
prevedano una valutazione
d’impatto psico
comportamentale dei progetti
culturali.
I progetti dovranno essere
proposti da:
-Istituzioni culturali pubbliche e
private senza scopo di lucro
dedicate alla creatività
contemporanea da almeno 3
anni situate nelle periferie
urbane;
-In partenariato obbligatorio

con almeno un ente del Terzo
Settore come descritto all’Art
4, comma 1 del Codice del
Terzo Settore, ben qualificato
ed effettivamente operativo e
radicato nel territorio di
riferimento.
Budget:
Le risorse per la realizzazione
delle attività ammonteranno
complessivamente a
600.000,00 Euro e il
finanziamento concedibile a
ciascun soggetto proponente
sarà fissato nell’importo
massimo di 60.000,00 Euro e
comunque non superiore al
80% del budget complessivo
del progetto.
Scadenza:
Il termine ultimo per potervi
partecipare è il 30 Aprile
2018, entro e non oltre le
12:00.
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/bandinazionali/20315-bando-

Avviso pubblico:"Pubblicazione bando Misura 2 Intervento 2.1.1 Erogazione di servizi di consulenza Annualità 2018"

Finalità:
La Regione Calabria ha reso
noto che è disponibile,
nell'apposita sezione del sito,
la documentazione del bando
di gara della Misura 2
Intervento 2.1.1 ‘Erogazione
di servizi di consulenza’.
Il decreto è in corso di
registrazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:

http://www.eurokomonline.e
u/bandi-regionali/20353avviso-pubblicopubblicazione-bando-misura2-intervento-2-1-1erogazione-di-servizi-diconsulenza-annualit%C3%A02018.html
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 'Attuare l'iniziativa europea per il cloud Sostegno alla governance/II^ scadenza' - Horizon 2020"
Finalità:
Scadrà il 21 Novembre 2018
l’Invito a presentare proposte
‘Implementing the European
Open Science Cloud (EOSC)’,
reso pubblico nell’ambito del
pilastro ‘Eccellenza
Scientifica’ del Programma
Horizon 2020.
Attraverso lo stesso di vuole
attuare l’Iniziativa Europea
per il Cloud e rendere la
‘European Open Science
Cloud (EOSC)’ una realtà. Per

far si che ciò sia possibile
sarà necessario creare un
nuovo modello paneuropeo
per i dati di ricerca e i servizi
correlati, sia scalabile che
flessibile, in modo che possa
essere adattato alle esigenze
emergenti della comunità
scientifica e sostenere l'intero
ciclo di vita dei dati di ricerca.
L’Invito riguarderà il seguente
tema:

Governance”.
Tratto da:
Link:
http://www.eurokomonline.eu
/bandi-comunitari/20332bando-comunitario-invito-apresentare-proposte-attuare-liniziativa-europea-per-il-cloudsostegno-alla-governanceii%5E-scadenza-horizon2020.html

*INFRAEOSC-05-20182019:”Support to the EOSC

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei
servizi europei...Hub e piattaforme di innovazione digitale/III^ scadenza’ - Horizon 2020"
Finalità:
Scadrà il 2 Aprile 2019 l’Invito
a presentare proposte
‘Digitalizzazione e
trasformazione dell'industria e
dei servizi europei...Hub e
piattaforme di innovazione
digitale’, reso pubblico
nell'ambito del pilastro
‘Leadership Industriale’ del
Programma Horizon 2020.
Saranno sostenuti:
*Hub di innovazione digitale,
che forniscono un facile
accesso alle ultime innovazioni
digitali e alle strutture di
sperimentazione ai potenziali
utenti;
*Piattaforme digitali
intersettoriali e integrate;
*Progetti pilota su larga scala
per la sperimentazione e la cocreazione con gli utenti.
L’Invito riguarderà i seguenti
temi:

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2017.368.01
*DT-ICT-07-2018-2019:”Digital .0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:
Manufacturing Platforms for
368:TOC
Connected Smart Factories”;
*DT-ICT-01-2019:”Smart
Anything Everywhere”;

*DT-ICT-11-2019:”Big data
solutions for energy”.
Tratto da:
Link:
https://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/
h2020/topics/dt-ict-012019.htmlù
https://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/
h2020/topics/dt-ict-07-20182019.html
https://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/
h2020/topics/dt-ict-112019.html
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘Attuare l’iniziativa europea per il cloud Rafforzamento del portale dell'EOSC e connessione di cloud tematiche’ - Horizon 2020"
Finalità:

tema:

Scadrà il 20 Marzo 2019
l’Invito a presentare proposte
‘Implementing the European
Open Science Cloud (EOSC)’,
reso pubblico nell'ambito del
Pilastro ‘Eccellenza Scientifica’
del Programma Horizon 2020.

*INFRAEOSC-06-20192020:”Enhancing the EOSC
portal and connecting
thematic clouds”.

Attraverso lo stesso si vuole
attuare l'Iniziativa europea per
il Cloud e rendere quindi
‘l’European Open Science
Cloud’ (EOSC) una realtà. Per
far sì che questo sia possibile
sarà necessario creare un
nuovo modello paneuropeo
per i dati di ricerca e i servizi
correlati, sia scalabile che
flessibile, in modo che possa
essere adattato alle esigenze
emergenti della comunità
scientifica e sostenere l'intero
ciclo di vita dei dati di ricerca.

http://
www.eurokomonline.eu/bandicomunitari/20316-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-%E2%
80%98attuare-l%E2%80%
99iniziativa-europea-per-ilcloud-rafforzamento-delportale-dell-eosc-econnessione-di-cloudtematiche%E2%80%99horizon-2020.html

L’Invito riguarderà il seguente

Tratto da:
Link:

