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Bando nazionale per le
cooperative di comunità.
Finalità:
Il seguente bando nazionale è
promosso da ‘Fondosviluppo’,
che ha deliberato uno
stanziamento di 500,000 Euro
per dare seguito all’Azione di
sistema di Confcooperative
per la promozione e
animazione della cooperazione
di comunità, quale strumento
di coesione sociale e sviluppo
sostenibile.
Beneficiari:
Potranno parteciparvi
cooperative di comunità, con
sede o attive nelle aree
interne e in altre aree con
analoghe e documentate
condizioni di spopolamento o
impoverimento sociale ed
economico, che svolgano più
attività, con più scambi
mutualistici e che presentano
una compagine sociale
significativamente partecipata
da persone fisiche e/o
giuridiche in relazione con il
territorio e interessate al suo
sviluppo.
Scadenza:
Il termine ultimo per potervi
partecipare è il 31 Marzo
2018.
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/bandinazionali/19655-bandonazionale-per-le-cooperative-di
-comunit%C3%A0.html

Bando comunitario per progetti per la lotta ai crimini ambientali - Fondo per la Sicurezza Interna
Finalità:
Scadrà il 28 Febbraio 2018
l’Invito a presentare proposte
per contrastare i crimini
ambientali, reso pubblico
nell'ambito del Fondo per la
Sicurezza Interna che sostiene
l’attuazione della Strategia di
Sicurezza Interna, nonché un
approccio coerente e globale
alla cooperazione di Polizia,
compresa la gestione delle
frontiere esterne dell’Ue.

-Ogni altro tipo di crimine
ambientale.

Verranno sostenute idee
progettuali che potenzino le
attività operative delle forze
dell'ordine attraverso la
formazione delle autorità
competenti in materia di:
-Lotta contro il traffico di
specie selvatiche, criminalità
forestale e altre forme di
criminalità selvaggia;
-Lotta contro la tratta di rifiuti
illeciti;

Avviso pubblico:"Manifestazione d’Interesse FF 2018/Avviso esplorativo SIAL Parigi 2018"
Finalità:
La Regione Calabria –
Dipartimento Presidenza –
Settore
Internazionalizzazione, ha
interesse ad acquisire utili
elementi di conoscenza,
per promuovere la
partecipazione delle

imprese calabresi alla
seguente rassegna
fieristica:"SIAL – Inspire
Food Business ‘Parigi,
21/25 Ottobre 2018 –
Agroalimentare’".
Per saperne di più:
Tratto da:

Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
bandi-regionali/19476avviso-pubblicomanifestazione-d%E2%80%
99interesse-ff-2018-avvisoesplorativo-sial-parigi2019.html
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Attive borse di studio per studenti stranieri in Brunei
Finalità:
Il seguente percorso è
promosso dal Ministero degli
Affari Esteri e del Commercio
del Governo di Brunei
Darussalam, che ha bandito
una serie di borse di studio per
studenti stranieri, per l’Anno
Accademico 2018/2019.

Commonwealth e degli OIC,
ma anche a cittadini di altri
Stati;
-I candidati devono essere
nominati dal loro Governo;
-I candidati devono essere
certificati per essere idonei dal
punto di vista medico;

-Franchigia per la spedizione
degli effetti personali;
-Indennità personale mensile
di BND $ 500,00;
-Assegno mensile di BND $
150,00;
-Assegno annuale di BND $
600,00;

Le stesse sono pensate per
studenti interessati ad
intraprendere corsi di laurea
triennale, corsi di laurea
magistrale e corsi post-laurea
in uno dei seguenti Istituti:

-Avere un’età compresa tra 18
e 25 anni per i corsi di laurea
triennali e di diploma e non
dovranno superare l’età di 35
anni per i corsi di laurea
magistrale in data 31 Luglio
2018.

*Università Brunei
Darussalam (UBD);

Condizioni economiche:

Scadenza:

-Esenzione dal pagamento
delle tasse universitarie
incluse le spese di
accettazione, esame,
registrazione e orientamento
per la durata del programma;

Il termine ultimo per
parteciparvi è il 28 Febbraio
2018.

-Biglietto aereo in classe
economica;

http://
www.eurokomonline.eu/
opportunita-di-lavoro-estudio/19697-attive-borse-distudio-per-studenti-stranieri-inbrunei-2.html

*Università Teknologi Brunei
(UTB);
*Politeknik Brunei (PB);
*Università Islam Sultan Sharif
Ali (UNISSA).
Requisiti:
Per potersi candidare
occorrerà/essere:

-Alloggio presso la scuola
residenziale dell’UniversitàPolitecnico;

-Cittadini di Paesi membri
dell’ASEAN, del

-Copertura assicurativa
completa per l’intera durata
della borsa di studio.
Dove:
Brunei Darussalam.

Tratto da:
Link:

Attiva una borsa di studio per la fisica
Finalità:
Il seguente percorso è
promosso da un bando
reso attivo dalla
Fondazione Alessandro
Volta, attraverso la borsa
di studio per la fisica 2018
per stage all’estero.
Requisiti:
Per potersi candidare
occorrerà essere cittadini
italiani o svizzeri del
Canton Ticino.

La ‘Borsa Edison’ di
10.000,00 Euro, offerta
da Edison, verrà
assegnata per concorso a
quello che, tra i
concorrenti, la
Commissione Giudicatrice
riterrà in senso assoluto il
più meritevole, sia per
titoli, preparazione
scientifica, lavori già svolti
e risultati già conseguiti,
che anche per il vantaggio
che gli studi, per i quali è

richiesta la borsa, possono
portare allo sviluppo della
Fisica in Italia.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 23 Aprile
2018.
Link:
http://www.eurokomonline.
eu/opportunita-di-lavoro-estudio/19674-attiva-unaborsa-di-studio-per-la-
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Al via il concorso ‘YO! Fest 2018’…per band emergenti
Finalità:
Nell’ambito dell’European
Youth Event 2018, che si
svolgerà a StrasburgoFrancia, l’1 e 2 Giugno
2018 il Forum europeo dei
Giovani, in partnership con
Jeunesses Musicales
International, invita le
candidature di gruppi con
un massimo di 8 membri
tra i 18 e i 30 anni.
Requisiti:

Per potersi candidare
occorrerà:
-Far parte dei Paesi
membri dell’Unione
europea, o Paesi candidati
all’adesione all’Ue
(Albania, FYROM,
Montenegro, Serbia,
Turchia), EFTA (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera);
-Che l’età media dei
membri del gruppo non

superi 26 anni (nessun
membro potrà avere più di
30 anni);
-Che le band suonino un
genere accessibile ad una
grande varietà di persone.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 18 Marzo
2018.
http://www.eurokomonline
.eu/concorsi/19672-al-via-

Al via il concorso ‘Coltiva Corti Diretti’
Finalità:
Al via il Festival del cinema
rurale contadino. Il tema
dello stesso sarà:”Identità
rurale, territoriale,
contadina”.
Il concorso prevederà tre
sezioni:
*Sezione cortometraggi;
*Sezione documentari;
*Sezione per le Scuole di
primo e secondo grado.
I cortometraggi e i
documentari potranno
essere realizzati in
qualunque Paese. I
cortometraggi e/o
documentari non dovranno
superare la durata di 15'
compresi i titoli di coda. Lo
scopo del Festival sarà
quello di promuovere
l’identità rurale, territoriale

contadina in forma
espressiva e artistica
attraverso l’ audiovisivo.
Costo d'iscrizione:
Gratis.
Mese dell'evento:
Giugno 2018.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 15 Aprile
2018.
Tratto da:
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
concorsi/19497-al-via-ilconcorso-%E2%80%
98coltiva-corti-diretti%E2%
80%99.html
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Bando comunitario:"Salute e assistenza sanitaria digitale - Horizon 2020"

Finalità:
Scadrà il 14 Novembre 2018
l’Invito a presentare proposte
‘Salute e assistenza digitale
sanitaria’, reso pubblico
nell'ambito del Pilastro ‘Digital
transformation in Health and
care’ pubblicato nell'ambito
della priorità ‘Sfide della
Società’ del Programma
Horizon 2020.
Il tema dello stesso sarà:
*SC1-DTH-10-20192020:”Digital health and care
services”.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/bandicomunitari/19523-bando-

comunitario-salute-eassistenza-sanitaria-digitalehorizon-2020.html

