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Al via il concorso nazionale
di narrativa breve ‘Animus
Loci...Tracce d’Europa nel
cuore d’Italia’.
Finalità:
E’ attivo il concorso nazionale
di narrativa breve ‘Animus
Loci...Tracce d’Europa nel
cuore d’Italia’. Obiettivo del
contest sarà inerente alla
realizzazione di racconti
ambientati in uno di questi
luoghi, o che ne ripercorrono lo
spirito, valorizzandone il
contributo alla cultura e
all’identità europea.
Beneficiari:
Potranno parteciparvi tutti i
giovani tra i 17 e i 25 anni,
residenti o domiciliati in Italia
e la partecipazione sarà
gratuita.
Premi:
*Targa di riconoscimento
nell’ambito di uno o più eventi
organizzati
dalla
Rappresentanza in Italia della
Commissione europea entro la
fine del 2018.

Progetto Generator:"Attiva esperienza formativa di sette mesi per neolaureati in
ambito artistico" - Francia
Finalità:

Condizioni economiche:

Il seguente percorso è
promosso dal ‘Progetto
Generator’. Si tratta di un
programma rivolto ad artisti e
curatori emergenti e di nuova
costituzione che abbiano
acquisito una formazione
relativa precedente e un certo
livello di professionalizzazione.

Per gli artisti sarà previsto
uno stipendio di
3.000,00 Euro (IVA
inclusa) e un aiuto
alla produzione di
circa 3.000,00 Euro
in base ai progetti e
dei costi di
produzione.

Requisiti:

Dove:

*Portfolio artistico con
Curriculum Vitae –
pubblicazioni e cataloghi
recenti inclusi o copia del link
web;

Rennes – Bretagna,
Francia.

*Progetto di sviluppo del
lavoro artistico del candidato;

Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 30 Aprile 2018.
Link:
h
t
t
p
:
/
/
www.eurokomonline.eu/
concorsi/20245-al-via-ilconcorso-nazionale-dinarrativa-breve-%E2%80%
98animus-loci-tracce-d%E2%
80%99europa-nel-cuore-d%

Dal 5 Novembre
2018 al 1° Giugno
2019.
Link:

*Lettera di
accompagnamento;
*Lettera firmata che
garantisca la disponibilità del
candidato da novembre 2018
a Giugno 2019.

Scadenza:

Quando:

http://
www.eurokomonline.eu/
opportunita-di-lavoro-estudio/20273-progettogenerator-attiva-esperienza-

Attivo stage come ‘Junior Sales Analyst’ – Italia.
Finalità:
Il seguente percorso è
promosso dalla Pirelli & C.
S.p.A, famosa Società per
Azioni italiana che opera nel
settore automobilistico come
produttore di pneumatici per
automobili, motociclette e
veicoli industriali. La stessa ha
quindi reso attiva la ricerca di

un neolaureato da inserire nel
team come ‘Junior Sales
Analyst’.
Requisiti:
Per potervi partecipare
occorrerà possedere:
-Laurea in discipline
economico/scientifiche;
-Buona conoscenza di Excel;

-Buon inglese parlato e scritto.
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
opportunita-di-lavoro-estudio/20127-attivo-stagecome-%E2%80%98junior-sales
-analyst%E2%80%99-%E2%
80%93-italia.html
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Bando comunitario:"Inviti a presentare proposte per un migliore supporto alle PMI
innovative" - Horizon 2020
Finalità:

Link:

Scadranno il 13 Settembre
2018 due Inviti a presentare
proposte per un migliore
supporto alle PMI innovative,
reso pubblico nell'ambito del
Pilastro leadership industriale
del Programma Horizon 2020.

http://
www.eurokomonline.eu/bandicomunitari/20047-bandocomunitario-inviti-a-presentare
-proposte-per-un-miglioresupporto-alle-pmi-innovativehorizon-2020.html

Attraverso gli stessi si vuole
supportare l'innovazione delle
PMI attraverso il
finanziamento di progetti volti
ad accrescere le competenze
tecnologiche delle Piccole e
Medie Imprese e a sviluppare
Reti europee a sostegno delle
imprese innovative.
Gli Inviti riguarderanno i
seguenti temi:
*INNOSUP-062018:”Supporting
experimentation in innovation
agencies”;
*INNOSUP-01-20182020:”Cluster facilitated
projects for new industrial
value chains”.
Tratto da:

Avviso pubblico:"Manifestazione d’Interesse per l'iscrizione al Registro Regionale
Finalità:
La Regione Calabria rende
noto che è stata indetta
una Manifestazione
d’Interesse per l'iscrizione
nel Registro Regionale del
Teatro per i soggetti di cui
all’Art. 3 Comma 1 della
Legge Regionale n. 19 del
18/05/2017, vale a dire
Associazioni, Enti pubblici,
privati, imprese e
Fondazioni operanti nel

territorio calabrese, nel
settore teatrale, con
caratteristiche di
continuità e
professionalità.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
http://www.eurokomonlin
e.eu/bandiregionali/19947-avvisopubblico-manifestazione-

d%E2%80%99interesseper-l-iscrizione-al-registroregionale-del-teatro.html
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘Azione per il clima a sostegno
dell’Accordo di Parigi/III^ scadenza" - Horizon 2020.
Finalità:
Scadrà il 19 Febbraio 2019
l’Invito a presentare proposte
‘Building a low-carbon,
climate resilient
future...climate action in
support of the Paris
Agreement’, reso pubblico
nell’ambito del Pilastro Sfide
della Società del Programma
Horizon 2020.
Le Azioni previste mirano a
produrre soluzioni per il
raggiungimento degli obiettivi

di mitigazione e adattamento
dell’Accordo di Parigi
coprendo i seguenti
argomenti:

*LC-CLA-07-2019:”The
changing cryosphere:
uncertainties, risks and
opportunities”;

*LC-CLA-02-2019:”Negative
emissions and land-use based
mitigation assessment”;

*LC-CLA-07-2019:”The
changing cryosphere:
uncertainties, risks and
opportunities”.

*LC-CLA-05-2019:”Human
dynamics of climate change”;
*LC-CLA-06-2019:”Interrelations between climate
change, biodiversity and
ecosystem services”;

Tratto da:
Link:
http://www.eurokomonline.eu
/bandi-comunitari/19878bando-comunitario-invito-a-

Bando nazionale:"Culturability...rigenerare spazi da condividere"
Finalità:
Attraverso il seguente bando
nazionale saranno sostenuti
progetti innovativi in ambito
culturale e creativo che
favoriscano processi di
rigenerazione, recupero e
rivitalizzazione di spazi
dismessi o, al momento, con
altre destinazioni d’uso.
La rinascita e il riuso dei
“vuoti” urbani e non, di edifici,
siti industriali, aree
abbandonate o sottoutilizzate
a partire dalla cultura e dalla
creatività, è un tema di
rilevante attualità, che sta
assumendo una dimensione
quantitativa e qualitativa
importante. Da un lato, una
disponibilità crescente di spazi
dovuta, oltre che alla crisi
economica, ai processi di
cambiamento e trasformazione
dei processi produttivi,
assieme all’affermarsi di una
diversa concezione delle Città,
dall’altro la crescita di spazi
ibridi che presentano una

vocazione culturale e creativa
innovativa, diventano
occasioni di nuova socialità e
di percorsi partecipativi dal
basso.
Verranno quindi selezionati 15
progetti che beneficeranno di
una prima fase di attività di
formazione e mentoring. A
seguito della presentazione di
un ulteriore e più completo
dossier, fra questi verranno
selezionati 6 progetti che
beneficeranno di un ulteriore
percorso di accompagnamento
individuale e di un contributo
economico a fondo perduto di
50.000,00 Euro ciascuno, per
implementare le attività
proposte per lo sviluppo del
progetto.
Beneficiari:
Potranno parteciparvi
Organizzazioni senza scopo di
lucro e imprese private che
operino nel settore culturale
orientate a produrre

significativi impatti sociali per
la collettività.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 20 Aprile
2018.
Tratto da:
Link:
http://www.eurokomonline.eu/
bandi-nazionali/20228-bandonazionale-culturabilityrigenerare-spazi-dacondividere.html
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Eurokom Nasce nel 2000 da un’idea di sviluppo locale e di

Edic Calabria&Europa
www.eurokomonline.eu

promozione delle politiche comunitarie condivisa dai suoi
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Bando nazionale:"Banca d’Italia...contributi per attività in ambito sociale e culturale"

Finalità:

l’innovazione tecnologica;

I contributi finanziari della
Banca d’Italia riguarderanno,
in via preferenziale, leattività
concernenti:

*Le attività di beneficenza, di
solidarietà e di pubblico
interesse.

*La ricerca, la cultura e
l’educazione in campi affini
alle funzioni istituzionali
(economia, moneta, credito,
finanza);
*L’attività di accademie e
istituzioni culturali di primario
rango operanti a livello
nazionale nella promozione e
nel sostegno della cultura
umanistica, storica e
scientifica;
*La promozione a livello
nazionale della qualità della
formazione giovanile e
scolastica;
*La ricerca scientifica e

Beneficiari:
Potranno inoltrare proposte
progettuali le Organizzazioni
non profit.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 31 Agosto
2018.
Tratto da:
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/bandinazionali/20132-bandonazionale-banca-d%E2%80%
99italia-contributi-per-attivit%
C3%A0-in-ambito-sociale-eculturale.html

