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Al via lo Europe & 
Youth 2022 

‘International 
Student Contest’ 

Finalità: 

Il seguente premio è 
promosso dall’Istituto 
Regionale di Studi 
Europei del Friuli Venezia 
Giulia (IRSE) che 
bandisce il Concorso 
Internazionale ‘Europe & 
Youth 2022’. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi 
studenti e studentesse di 
Università e Scuole 
Secondarie di Secondo 
Grado di tutte le regioni 
italiane e di tutti gli Stati 
membri dell’Unione 
europea. 

Sono richiesti elaborati 
scritti, in lingua italiana o 
inglese, scegliendo una 
tra le tracce proposte per 
la propria fascia di età (è 
possibile scegliere una 
sola traccia e partecipare 
con un solo lavoro). 

Premi: 

Una commissione 
dedicata selezionerà i 
migliori elaborati, cui 
verranno assegnati premi 
in denaro di 400, 300, 
200, 100 euro (premi 
individuali per gli 
universitari, premi 
individuali o di coppia per 
le scuole secondarie di 
secondo grado). 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
parteciparvi è il 10 
maggio 2022. 

Link: 

Maggiori informazioni 

Finalità: 

E’ attiva la terza edizione 
del ‘Video Essay Film 
Festival’, iniziativa pensata 
per tutti coloro che vogliono 
cimentarsi con le nuove 
forme di critica 
cinematografica attraverso 
il video, dal saggio critico 
alle forme più ludico-
sperimentali come re-cut 
trailer, sweded trailer e 
mash up. 

Sezioni: 

*VEFF Concorso:“Concorso 
Ufficiale a tema libero 
(massimo 15 minuti)”; 

*VEFF Classic:“Il cinema di 
Pier Paolo Pasolini (durata 
massima 12 minuti)”. 

Premi: 

I 5 autori selezionati 
riceveranno in omaggio 
l’accredito della prossima 
edizione della Festa del 
Cinema di Roma, mentre i 
due vincitori del premio 
Miglior video essay avranno 
in aggiunta la card 
myMAXXI, l’abbonamento 
annuale per il MAXXI – 
Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 
iscrivere è il 30 maggio 
2022. 

Link: 

Maggiori informazioni 

 

Attivo bando ‘Video 
Essay Film Festival 

2022’ per 
appassionati di 

critica 

Attiva possibilità lavorativa per 10 ‘Game 
Presenters’ con ottima conoscenza della lingua 

italiana – Malta 

 

Finalità: 

Le seguenti possibilità di impiego sono promosse da 
EURES – European employment services, la rete 
europea dei servizi per l’impiego coordinata dalla 
Commissione europea che sostiene l’occupazione 
attraverso una migliore mobilità dei lavoratori. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere ottima conoscenza e comprensione della lingua 
italiana (C1) e lingua inglese (B1); 

*Avere capacità comunicative; 

*Avere buone capacità di lavorare in team e di 
adattamento alle esigenze dell’azienda; 

*Avere un approccio positivo e flessibilità nel lavoro. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 15 maggio 2022. 

Link: 

Bando 

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale. 

https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani
https://www.romacinemafest.it/it/video-essay-film-festival-2022/
https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/vacancies/Details?VacancyID=380877
https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-game-presenter-di-lingua-italiana-a-malta-proroga-della-scadenza-
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
da ‘I have a Story to tell You’, un 
progetto di volontariato ESC che 
avrà luogo in Turchia, nella città di 
Sivas, Anatolia Centrale. 

La maggior parte delle attività 
riguarderanno l’insegnamento della 
lingua inglese ai bambini. Il 
progetto potrebbe subire qualche 
variazione. Si richiede quindi 
flessibilità e spirito di adattamento 
da parte del volontario/a. 

Destinatari: 

La candidatura è aperta a tutti, 
purché si abbia tra i 18 e i 30 anni. 

Durata: 

2 mesi. 

Link: 

Bando   

Candidati 

Al via la possibilità di 
poter partecipare al 

Corpo europeo di 
Solidarietà in Turchia 
insegnando l’inglese ai 

bambini 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Associazione Scambieuropei che è 
nuovamente alla ricerca di volontari e 
volontarie interessati a prendere 
parte ad un ESC in Turchia della 
durata di 45 giorni da maggio 2022. 
‘Gaziantep Training and Youth 
Association’ è un’Associazione no-
profit che si occupa di tematiche 
sociali per adulti e bambini nella città 
turca di Gaziantep. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere tra i 18 e i 30 anni; 

*Avere interesse in merito ai temi del 
progetto; 

*Avere discreta conoscenza orale 
della lingua inglese. 

Link: 

INFOPACK 

Candidati  

Al via la possibilità di poter 
partecipare al Corpo europeo 
di Solidarietà nei Paesi Bassi 

a Gaziantep sviluppando 
progetti sociali e solidali per 

45 giorni 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Associazione Scambieuropei, 
che ha reso attiva la ricerca di 
volontari per un progetto di 
volontariato ESC nei Paesi Bassi di 
12 mesi. Questo progetto di 
volontariato di ESC prevede 
molteplici attività differenti, 
prevalentemente pratiche e tutte a 
contatto con la natura. 

Il progetto e le sue attività si 
svolgeranno nella regione olandese 
di Drenthe, situata nella parte nord 
orientale dei Paesi Bassi. 

Quando: 

Da settembre 2022. 

Il programma è co-finanziato dal 
Corpo europeo di Solidarietà dell’UE. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 10 maggio 2022. 

Link: 

Bando  

Candidati 

Al via la possibilità di poter 
partecipare al Corpo europeo 

di Solidarietà a contatto con la 
natura da settembre 2022 

https://www.dropbox.com/s/t4q6vjgi24zqrlx/Info%20sivas.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/forms/corpo-europeo-di-solidarieta-in-turchia-insegnando-linglese-ai-bambini-per-2-mesi/
https://www.dropbox.com/s/rzaq0ekzrsxuwll/xInfopack%20GEGED%202020-2021-compressed.pdf?dl=0
https://www.cherryinternationalfoundation.com/esc-application-page
https://www.scambieuropei.info/forms/corpo-europeo-di-solidarieta-a-contatto-con-la-natura-da-settembre-2022-per-12-mesi/


01/05/2022 Anno 5 Volume  4 3 L’Europa vicino casa Tua 

 

 

Finalità/Beneficiari: 

Per il seguente bando nazionale le 
attività del progetto dovranno 
essere condotte congiuntamente dai 
gruppi di ricerca israeliani e italiani. 
I gruppi di ricerca dovranno essere 
guidati da un ricercatore principale 
(PI) per ogni paese. 

In entrambi i paesi, il PI dovrà 
essere membro di un istituto 
accademico o di ricerca. 

I progetti di ricerca dovranno 
riguardare i seguenti settori: 

*Energia pulita rinnovabile basata 
sull'idrogeno; 

*Materiali intelligenti per soft e bio-
robotica. 

Agevolazione: 

Dotazione finanziaria: 

Euro 800.000,00. 

Finanziamento: 

Il finanziamento massimo 
complessivo per ogni singolo 
progetto sarà pari a Euro 
100.000,00 per la parte italiana. 
L’intensità dell’agevolazione sarà 
pari al 50% dei costi ammissibili. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 12 maggio 2022. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

 

Bando nazionale:"Accordo di 
cooperazione industriale, 
scientifica e tecnologica 

Italia-Israele/Bando 
scientifico 2022 - MAECI" Finalità: 

Scadrà il 9 giugno 2022 l’Invito ‘Partenariato della rete di conoscenze della 
protezione civile dell'Unione’ interno al programma Meccanismo di protezione 
civile dell'UE. Attraverso lo stesso si vuole favorire la crescita e il 
miglioramento della rete di conoscenza della protezione civile europea. 

Obiettivi: 

*Progettare, sviluppare e implementare comunità/centri tematici 
multidisciplinari e basati sul rischio comunità/centri di competenza per la 
protezione civile e la gestione dei disastri parti interessate; 

*Progettare, sviluppare e implementare attività di sviluppo delle capacità e di 
scienza applicata che contribuiscono alla costruzione e alla condivisione di 
conoscenze, competenze e abilità nella protezione civile protezione civile e 
nella gestione delle catastrofi. 

Link: 

Bando  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato.  

Bando comunitario:"Partenariato della rete di conoscenze 
della protezione civile dell'Unione europea" 

Finalità: 

La Regione Calabria rende noto che è stato pubblicato sul BURC - Bollettino 
n.48 del 13.04.2022 - il decreto n.3304 del 28/03/2022 riguardante ‘Avviso 
Pubblico per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da 
Organizzazioni di Volontariato o da Associazioni di Promozione Sociale ai sensi 
degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. 
Scadenza: 

Le domande, compilate secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico e 
utilizzando tassativamente la piattaforma informatica disponibile nel link di 
seguito indicato, potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 
20/04/2022 e fino alle ore 13:00 del 05/05/2022. 

Link: 

Link piattaforma informatica 

FAQ 1 - al 14 Aprile 2022 

FAQ 2 - al 21 Aprile 2022 

Avviso pubblico:"Bando per l'erogazione di finanziamenti ad 
Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione 

sociale (DDG n.2889 del 18/03/2022 - DDG n.3304 del 
28/03/2022)" 

https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/Scientific-Call-2022-Italy-Israel.pdf
https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cooperscientificatecnologica/accordi_coop_indscietec/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ucpm/wp-call/2022/call-fiche_ucpm-2022-kn_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2022-kn-ngeu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programC
http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72/
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-04/1650785514501_Faq-1.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-04/1650784561639_Faq-2.pdf
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Eurokom è un’Associazione Non Profit avente sede nella 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 Soci.  

Attualmente svolge la sua attività principale per la gestione del Centro Europe Direct 

“Calabria&Europa”, 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. 

Edic Calabria&Europa  

www.eurokomonline.eu  

 

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 editoriale a cura 

di  Alessandra Tuzza, grafica e 

testi a cura di 

testi Nicolò Palermo. 

 

Finalità: 

Scadrà il 18 maggio 2022 l’Invito a presentare proposte ‘Formazione favorevole 
alle PMI per le centrali di committenza’, che si inserisce all’interno del più ampio 
programma per il Mercato Unico. Lo scopo è quello di proporre diverse edizioni 
del programma di formazione per il personale che lavora nelle Centrali di 
Committenza o nei contesti dove vengono proposte gare e appalti pubblici. 

Obiettivi generali: 

*Migliorare la capacità amministrativa del personale con funzioni chiave in 
materia di funzioni negli Stati membri; 

*Facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici; 

*Promuovere l'uso degli appalti strategici. 

Link: 

Bando  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato.  

Bando comunitario:"Formazione favorevole alle PMI per le 
centrali di committenza - Programma per il Mercato Unico" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-tsmfriend_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-tsmfriend-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20202

