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Attivo stage nelle ‘politiche europee’ – Bruxelles

Al via l’ACT Festival a
Bilbao e Barakaldo per
Artisti Emergenti
Finalità:
L’ACT ha reso attivo un
bando
per
artisti
internazionali ed emergenti
che dovranno presentare
lavori di massimo 30 minuti
proponendo formati e
linguaggi scenici innovativi.
Si potrà trattare di
performance, danza, teatro
testuale, circo o qualsiasi
altro linguaggio scenico
esistente.

occorrerà possedere:

Il seguente percorso è
promosso da AliénorEU,
Società di lobbying e
comunicazione nell’ambito
delle politiche europee con
sede a Bruxelles. La stessa
attualmente ha reso attiva
la ricerca di uno stagista,
dal 1° Febbraio al 31
Luglio 2019.

-Formazione in scienze
politiche europee;

La risorsa prenderà parte
alle attività dell’Agenzia,
proverà l’esperienza di
lavorare in un gruppo
dinamico e con compiti
divers ificat i e verrà
introdotto nella rete di
contatti dell’ente.

Condizioni economiche:
Il festival coprirà l’alloggio e
il vitto degli interpreti e del
team tecnico, così come i
pass per tutte le attività
che si svolgono durante i
quattro giorni del festival. I
pass comprenderanno
workshop, conferenze e
tutti
gli
spettacoli
programmati.

Requisiti:
Per potersi candidare

Scadenza:
Il termine ultimo
parteciparvi è il
Dicembre 2018.

Finalità:

-Interesse
nelle
tematiche legate al
settore
agricolo
(a ll e va m e nt o) ,
al la
pesca, all’ambiente, al
riciclaggio
e
ad
eff et t ua re
rice rch e
all’interno di questi
campi;
-Ottimo livello di francese
e inglese scritto e orale.
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/studiar-elavorare-ineuropa/22734-attivostage-nelle-politiche-

Al via l’ACT Festival a Bilbao e Barakaldo per Artisti Emergenti
per
15

Tratto da:
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/
concorsi/22789-al-via-l-act-

Finalità:
L’ACT ha reso attivo un
bando
per
artisti
internazionali ed emergenti
che dovranno presentare
lavori di massimo 30 minuti
proponendo formati e
linguaggi scenici innovativi.
Si potrà trattare di

performance, danza, teatro
testuale, circo o qualsiasi
altro linguaggio scenico
esistente.
Condizioni economiche:
Il festival coprirà l’alloggio e
il vitto degli interpreti e del
team tecnico, così come i
pass per tutte le attività che

si svolgono durante i
quattro giorni del festival.
Tratto da:
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/
concorsi/22789-al-via-l-act-
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Bando nazionale:"Eureka – Educazione finanziaria e disabilità cognitive"
non a scopo di lucro;
Finalità:
Il
seguente
bando
nazionale ha come scopo
quello di promuovere e
stimolare, tra i proponenti,
l’ideazione
e
la
realizzazione di strumenti
multimediali e tecnologici
volti a facilitare l’inclusione
finanziaria di persone
affette da limitata abilità
mentale di età compresa
tra i 6 ed i 99 anni.

*Essere dotate di Codice
Fiscale, ed essere costituite
formalmente prima del 31
Dicembre 2015;
*Avere al momento della
presentazione
della
domanda avere una sede
legale, o una sede locale
operativa da almeno un
anno (comprovata da
Statuto o altra idonea
documentazione).
Stanziamento:

Beneficiari:
Pot ranno parteciparvi
anche Enti del terzo settore
cui si applicano le
disposizioni contenute nella
L.106/2016. Tali realtà
dovranno dimostrare, con
apposita documentazione
allegata alla presentazione
del progetto, di:
*Esistere ufficialmente
come Organizzazioni private

L’iniziat iva
l’assegnazione
per un valore
di 20.000
suddivisi:

proposta che riceverà un
punteggio maggiore vincerà
un assegno di 7.000 Euro
lordi;
-3°Classificato:”La terza
proposta, che riceverà un
punteggio maggiore, si
aggiudicherà un assegno di
3.000 Euro lordi”.
Scadenza:
Il termine ultimo per potervi
partecipare è il 15
Novembre 2018.
Tratto da:

prevederà
di tre premi
complessivo
Euro, così

-1°Classificato:”La
proposta che totalizzerà il
punteggio maggiore vincerà
un assegno di 10.000 Euro
lordi”;

Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/bandinazionali/22773-bandonazionale-eurekaeducazione-finanziaria-edisabilita-cognitive

-2°Classificato:”La seconda

Avviso pubblico:"CPI Lamezia Terme - Avviso selezione pubblica IC Statale Saverio GATTI"
Finalità:
La Regione Calabria rende
noto l’Avviso pubblico
promosso dal CPI Lamezia
Terme:”Selezione pubblica
IC Statale Saverio GATTI”.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
http://www.eurokomonlin
e.eu/ita/index.php/bandiregionali/22752-avviso-

pubblico-cpi-lameziaterme-avviso-selezionepubblica-ic-statale-saveriogatti
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Bando comunitario:"Al via il IV Invito a presentare proposte sulle Azioni Urbane
Innovative"
Finalità:
Scadrà il 31 Gennaio 2019
il quarto bando del
Programma
‘Urban
Innovative Actions’, che
beneficerà
di
uno
stanziamento a valere sul
Fondo europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) 20142020 di circa 100 milioni
di Euro.
Attraverso lo stesso
verranno sostenuti progetti

innovativi finalizzati a
proteggere gli spazi
pubblici e a ridurne la
vulnerabilità,
come
annunciato nel Piano
d’Azione del 2017 nel
quadro
dell'Agenda
europea sulla Sicurezza.
L’Invito com prenderà
inoltre il finanziamento di
progetti digitali, ambientali
e di inclusione.
Il bando riguarderà quattro

tematiche:
*Uso sostenibile della terra
e soluzioni basate sulla
natura;
*Povertà urbana;
*Transizione digitale;
*Sicurezza urbana.
Link:
http://www.eurokomonline
.eu/ita/index.php/bandicomunitari/22721-bando-

Bando comunitario:"Master congiunti Erasmus Mundus - Invito congiunto UeGiappone - Erasmus+ bando 2019 nel settore chiave 1"
Finalità:
Scadrà il 1° Aprile 2019
l’Invito congiunto UeGiappone a presentare
proposte per master
congiunti Erasmus Mundus,
reso pubblico nell'ambito
dell’Azione
chiave
1:”Mobilità individuale ai
fini dell'apprendimento del
Programma Erasmus+”.
Lo stesso sarà inerente al
seguente settore:
*Diplomi di master
congiunti Erasmus Mundus.
Qualsiasi organismo,
pubblico o privato, attivo
nei settori dell’istruzione,
della formazione, della
gioventù e dello sport, potrà
candidarsi per richiedere
finanziamenti nell’ambito
del Programma Erasmus+.

I gruppi di giovani che invito-congiunto-ueoperano nell’animazione giappone-erasmus-bandosocioeducativa, ma non 2019-nel-settore-chiave-1
necessariamente nel
c o n t e s t o
d i
un’organizzazione giovanile,
potranno inoltre presentare
domanda di finanziamento
sia per la mobilità ai fini
dell’apprendimento dei
giovani e degli animatori
per i giovani, che per i
partenariati strategici nel
settore della gioventù.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/ita/
index.php/bandicomunitari/22813-bandocomunitario-mastercongiunti-erasmus-mundus-
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Slogan aziendale

Uniti per l’Europa

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte per un programma di empowerment
della società civile" - Fondo per la Sicurezza Interna/Polizia
Finalità:
Scadrà il 12 Febbraio 2019
l’Invito a presentare
proposte ‘Civil Society
Empowerment Programme’,
reso pubblico nell'ambito
del Fondo Sicurezza Interna
- Polizia.
Attraverso lo stesso si vuole
contrastare il forte aumento
degli estremisti e l'uso di
Internet da parte dei
terroristi, sost enendo
inoltre la produzione di
alternative/contronarrative, in particolare
online, attraverso la
diffusione e monitoraggio
da
parte
delle
organizzazioni della società
civile e la valutazione del
loro impatto.

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/bandicomunitari/22774-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-per-unprogramma-diempowerment-della-societa
-civile-fondo-per-lasicurezza-interna-polizia

