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Al via il contest ‘SZIDF
2019 Gadget Design
Award’
Finalità:
Il seguente contest è
promosso da ‘IDA’,
l ’ A s s o c i a z i o n e
P ro fes s i o nal e D es ign
Industriale di Shenzhen I e
Desall.com che, per il
secondo anno consecutivo
invitiamo la community
internazionale a prendere
parte allo SZIDF 2019
Gadget Design Award, per
vincere l’opportunità di
volare a Shenzhen, al più
grande evento di design in
tutta l’Asia, con uno spazio
espositivo dedicato.
Destinatari:
La partecipazione è gratuita
e aperta ad ogni età e
nazionalità.

Al via uno stage per un Junior Association Coordinator – Bruxelles
Finalità:

organizzative;

Il seguente percorso è
promosso da Interel,
Società di consulenza
internazionale specializzata
in attività di lobbyng ed
affari pubblici.

-Capacità di lavorare in
u n
t e a m
internazionale;

Requisiti:
Per potersi candidare
occorrerà possedere:
-Titolo di studio superiore, o
equivalente;
-L’esperienza pregressa in
un’Associazione
o
un’organizzazione del
settore costituirà titolo
preferenziale;
-Ottimo
inglese
e
conoscenza di almeno
un’altra lingua dell’Ue;
-Buone

capacità

-Eccellenti capacità
informatiche
(Microsoft Office);
-Eccellenti abilità di
comunicazione
scritta e orale.
Scadenza:
Il termine ultimo
per parteciparvi è il
31 Agosto 2019.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-ineuropa/25618-al-viauno-stage-per-un-junior-

Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 30 Settembre
2019.

Attivi stage formativi presso l’Agenzia Nazionale ENEA

Link:

Finalità:

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/25639al-via-il-contest-szidf-2019gadget-design-award

I seguenti percorsi sono
promossi
dall’ENEA,
l’Agenzia Nazionale per le
Nuove Tecnologie, l’Energia
e lo Sviluppo Economico
Sostenibile finalizzato alla
ricerca e all’innovazione
tecnologica, nonché alla

prestazione di servizi
avanzati alle imprese, alla
pubblica amministrazione e
ai cittadini nei settori
dell’energia, dell’ambiente
e dello sviluppo economico
sostenibile.
Durata:
12 mesi, durata massima e

complessiva.
Per saperne di più:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-europa/25605attivi-stage-formativi-presso
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Bando nazionale:"Sostenibilità Ganassini 2019 - #SOSTIENICULTURA"
Finalità:
Il
seguente
bando
nazionale è promosso
dall’Istituto Ganassini, che
Tramite
l’Invito
#SostieniCultura, desidera
selezionare un progetto
inerente alla valorizzazione
del patrimonio italiano
come risorsa per favorire lo
s v il u p p o s oc ia l e ed
economico.
Aree di riferimento:
*Cultura creativa per la
crescita sostenibile e
creazione di coesione
sociale;

Per contribuire
all'ulteriore
sviluppo di uno
spazio in cui
l'uguaglianza e i
diritti delle persone,
quali sanciti dal
TUE, dal TFUE

*Progetti di innovazione
culturale e sociale, in grado
di generare risposte nuove
ai bisogni sociali vecchi o
emergenti, di creare nuova
occupazione e di favorire
partnership tra pubblico,
privato e cittadini;
*Attività di realizzazione di

programmi o progetti
culturali diretti a favorire la
formazione delle nuove
generazioni;

*Ottimizzare l’attività di
diagnostica
e
la
c o n s e r v a z i o n e
programmata
del
patrimonio artistico e
architettonico;

finalità di utilità sociale, il
cui St at ut o o Att o
costitutivo
preveda
l’esercizio di attività rivolte
a beneficio di tutti i soggetti
senza discriminazione di
genere,
religione,
convinzioni personali,
razza, origine etnica,
disabilità,
età,
orientamento sessuale o
politico in condizione di
svantaggio fisico, psichico,
economico, sociale e
familiare in senso esteso (a
livello
nazionale
e
internazionale).

Beneficiari:

Scadenza:

Pot ranno parteciparvi
Associazioni qualificate
come Onlus o altre
Associazioni, Comitati,
Fondazioni,
Società
cooperative, o altri enti di
carattere privato senza
scopo di lucro con
particolari e specifiche

Il termine ultimo
parteciparvi è il
Novembre 2019.

*Attività di assistenza
sociale a favore dei più
deboli e bisognosi sia in
Italia che all’estero, anche
attraverso la realizzazione
di progetti culturali;

per
29

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/25581-bando-

Avviso pubblico:"Un'occasione per crescere insieme"
pubblico e relativi allegati
e impegno di spesa.

Finalità:
La Regione Calabria rende
noto quanto segue:“Legge
Regionale 21 Dicembre
2018, n. 48 - Legge di
Stabilità Regionale 2019
Art.
4
comma
6
‘Svolgim ento attività
ricreative, culturali e
sportive
a
favore
dell'inclusione sociale di
soggetti svantaggiati’”.
Ap pro vazi one

A vvis o

Avviso
pubblico
“un’occasione
per
crescere insieme” percorsi
ricreativi, culturali e
sportivi per la crescita, il
benessere e l’inclusione.
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandi-

regionali/25627-avvisopubblico-un-occasione-percrescere-insieme
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte Cluster facilitated projects for
new industrial value chains" - Horizon 2020
Finalità:
Scadrà il 2 Aprile 2020
l'Invito a presentare
proposte
‘Cluster
facilitated projects for new
industrial value chains’,
reso pubblico nell'ambito
dell'Azione ‘Innovazione
nelle PMI’ del Programma
Horizon 2020.
Attraverso lo stesso si
vuole
supportare
l’innovazione delle Aziende

europee in tutte le sue
forme:“Sviluppo
e
applicazione di tecnologie,
nuovi business e modelli di
organizzazione
per
raggiungere nuovi mercati
e crescere rapidamente”.

comunitario-invito-apresentare-propostecluster-facilitated-projectsfor-new-industrial-valuechains-horizon-2020

Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin
e . e u / i n d e x. p h p /b a n d i comunitari/25620-bando-

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte nel Settore Spazio" - Horizon 2020
Finalità:
Scadrà il 5 Marzo 2020
l’Invit o a pres ent are
proposte Space, reso
pubblico nell'ambito del
Programma Horizon 2020.
Attraverso lo stesso si vuole
stimolare la promozione di
un'industria e di una
comunità di ricerca spaziale
concorrenziale e innovativa
e lo sviluppo e lo
sfruttamento
delle
infrastrutture spaziali per
soddisfare le future esigenze
della politica dell'Unione e
della società.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/

index.php/bandicomunitari/25582-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-nelsettore-spazio-horizon-2020

Eurokom è un’Associazione Non Profit avente sede nella
Organizzazione

Regione Calabria che si occupa di informazione e
comunicazione attinente alle Istituzioni europee e alle
politiche comunitarie.
Eurokom Nasce nel 2000 da un’idea di sviluppo locale e di
promozione delle politiche comunitarie condivisa dai suoi

Edic Calabria&Europa
www.eurokomonline.eu

Soci. Attualmente svolge la sua attività principale per la
gestione del Centro Europe Direct “Calabria&Europa”,

Presso Palazzo Amaduri Piazza Cinque Martiri
Tel/Fax: 00 39 0964 1901574
Email: associazioneeurokom@tiscali.it
Sede Legale Associazione Eurokom Via Cavour IV
Gerace 89044 RC
Realizzazione grafica e editoriale curata da
Alessandra Tuzza
testi di Nicolò Palermo

ospitato dalla stessa dal 2005, presso palazzo Amaduri
struttura fornita dal Comune di Gioiosa Ionica, per le

attività inerenti l’Ufficio Europa’ e la sede ‘Europe Direct’.
La presente News letter periodica vuole essere da supporto ai
comuni ed alle istituzioni locali per quanto attinente bandi e
scadenze proposte dall’Unione Europea ai suoi territori.

Slogan aziendale

Uniti per l’Europa

Bando comunitario:"Leadership industriale - Trasformare l'industria europea/I^
scadenza - Horizon 2020"
Finalità:

Per saperne di più:

Scadranno il 12 Dicembre
2019 gli Inviti a presentare
proposte ‘Trasformare
l'industria europea’ nel
s e t t o r e
d e l l e
Nanotecnologie, materiali
avanzati, biotecnologie e
manifattura e processi
avanzati, resi pubblici
nell'ambito dell'azione
‘Leadership Industriale’ del
Programma Horizon 2020.

Tratto da:

Attraverso gli stessi si vuole
rendere l'Europa leader nel
settore delle tecnologie
abilitanti e industriali in
oggetto. Queste sono
inoltre inerenti ad aree
chiave che determinano la
posizione dell'Ue nel
mercato globale.

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/25513-bandocomunitario-leadershipindustriale-trasformare-lindustria-europea-iscadenza-horizon-2020

