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Al via il premio 'Carlo
Magno per la Gioventù'
2020

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà in
Danimarca insegnando in una scuola per adolescenti

Finalità:
Il premio ‘Carlo Magno per
la Gioventù’, ideato dal
Parlamento europeo e dalla
Fondazione del Premio
internazionale Carlo Magno
di Aquisgrana, viene
assegnato annualmente ai
progetti con una forte
impronta europea.
Destinatari:
Potranno parteciparvi i
giovani di età compresa tra
i 16 e i 30 anni, cittadini o
residenti di uno Stato
membro
dell’Unione
europea.

Finalità:

Durata:

Il seguente percorso è un
progetto di volontariato
europeo
(Rejsby
Europæiske Efterskole),
riguardante attività di
insegnamento presso una
Scuola del piccolo villaggio
di Rejsby, nella Danimarca
meridionale, sulla costa
occidentale dello Jutland, a
soli 5 km dal Parco
Nazionale di Wadden e 45
km dal confine tedesco.

11 mesi.

Volontari:
2 volontari 20-30 anni.
Dove:

Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 5 Gennaio
2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-europa/26753al-via-la-possibilita-di-poterpartecipare-al-corpoeuropeo-di-solidarieta-indanimarca-insegnando-inuna-scuola-per-adolescenti

Skærbæk, Danimarca.

Premi:

Quando:

*Il primo di 7.500,00 Euro;

Dall’1 Agosto 2020 al 30
Giugno 2021.

*Il secondo di 5.000,00
Euro;
*Il terzo di 2.500,00 Euro.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 31 Gennaio
2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/26752al-via-il-premio-carlo-magno
-per-la-gioventu-2020

Al via il concorso fotografico UNESCO – ‘Youth Eyes on the Silk Roads’
Finalità:
Il seguente concorso
fotografico ‘Youth Eyes on
the Silk Roads’ è un
progetto
promosso
dall'UNESCO
per
condividere la cultura e la
storia della Via della Seta
coinvolgendo i giovani a

presentare immagini che
evidenzino la propria
personale visione di questi
luoghi affascinanti.
Destinatari:
Pot ranno parteciparvi
giovani di tutto il mondo di
età compresa tra i 14 e i 25
anni.

Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 6 Gennaio
2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/26751-
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Bando comunitario per il rafforzamento della capacità istituzionale e
regolamentare della Banca Nazionale Ucraina per l'attuazione dell'Accordo di
Associazione Ue-Ucraina - ENI Twinning Ucraina
Finalità:
Scadrà il 5 Febbraio 2020
l’Invito a presentare
proposte di progetto per
rispondere al bando
‘Rafforzamento della
capacità istituzionale e
regolamentare della Banca
Nazionale di Ucraina di
att uare l'Accordo di
Associazione Ue-Ucraina,
reso pubblico nell'ambito
del Programma ENI
Twinning.

index.php/bandicomunitari/26747-bandocomunitario-per-ilrafforzamento-dellacapacita-istituzionale-eregolamentare-della-bancanazionale-ucraina-per-lattuazione-dell-accordo-diassociazione-ue-ucraina-eni
-twinning-ucraina

Attraverso lo stesso si vuole
contribuire alla stabilità
macroeconomica attraverso
il
rafforzamento
istituzionale della Banca
Centrale e la costruzione di
un'infrastruttura bancaria e
di pagamento affidabile per
gli operatori economici.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/

Bando comunitario per attività di formazione destinata alle centrali di acquisto
(CPB) per favorire politiche in supporto alle PMI - Programma COSME
Finalità:
Scadrà il 27 Febbraio
2020 l'Invito a presentare
proposte per attività di
formazione destinata alle
centrali di acquisto (CPB)
per favorire politiche in
supporto alle PMI, reso
pubblico
dalla
Commissione europea
nell'ambito
del
Programma COSME.
Attraverso lo stesso si

vuole rafforzare la
capacità del personale
che lavora per le centrali
di acquisto al fine di
garantire l'accesso delle
PMI al mercato degli
appalti
pubblici
e
rafforzare la capacità delle
PMI nel fare offerte per
grandi bandi di gara.
Link:
https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandi-

comunitari/26693-bandocomunitario-per-attivita-diformazione-destinata-allecentrali-di-acquisto-cpb-perfavorire-politiche-insupporto-alle-pmiprogramma-cosme
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Avviso pubblico:"Bando apistico"
Finalità:
La Regione Calabria rende
noto che è attivo l’accesso
ai benefici previsti dal
finanziamento,
per
l'annualità 2019/2020,
per il miglioramento della
p r o d u z i o n e
e
commercializzazione dei
prodotti dell'apicoltura ai
sensi del REG.

Link:
https://www.eurokomonlin
e . e u / i n d e x. p h p /b a n d i regionali/26756-avvisopubblico-bando-apistico

UE 1308/2013.

Bando nazionale:"BI-REX - Contributi per progetti di innovazione tecnologica"
Finalità/Beneficiari:
Per il seguente bando
nazionale
potranno
inoltrare un progetto le
imprese e le aggregazioni di
imprese, che abbiano una
stabile organizzazione in
Italia e siano in possesso
dei seguenti requisiti:
*Essere regolarmente
costituite e iscritte al
Registro delle Imprese;
*Non essere sottoposte a
procedura concorsuale e
non trovarsi in stato di
fallimento, di liquidazione
anche volontaria, di
amministrazione
controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente
secondo la normativa
vigente;
*Non trovarsi in condizioni
tali da risultare impresa in

difficoltà, così come definita
nel Regolamento GBER; f)
non essere destinatarie
delle sanzioni interdittive di
cui all'art. 9, D.Lgs. n.
231/2001 aventi per
oggetto l'esclusione da
agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli
già concessi;
* A v e r e
l e g a l i
ra ppres entanti,
amministratori (con o senza
poteri di rappresentanza) e
soci (nelle società con socio
unico
o
socio
di
maggioranza in caso di
società con un numero di
soci pari o inferiori a
quattro) per i quali non
sussistano cause di divieto,
di
decadenza,
di
s o s p e ns i o n e p r e v i s t e
dall’art. 67, D.Lgs. 6
Settembre 2011 n.159
(Codice delle leggi

antimafia e delle misure di
p r e v e n z i o n e ,
nonch&eacut e; nuove
disposizioni in materia di
documentazione antimafia).
I soggetti sottoposti alla
verifica antimafia sono
quelli indicati nell’art. 85,
D.Lgs. 6 settembre 2011
n.159.
Agevolazione:
D o t a z i o n e
finanziaria:“3.200.000,00
Euro”.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/26552-bandonazionale-bi-rex-contributiper-progetti-di-innovazionetecnologica

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

Edic Calabria&Europa
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promozione delle politiche comunitarie condivisa dai suoi
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:"Invito a presentare proposte 2020 per 'Progetti relativi alla
memoria europea' - Programma Europa per i Cittadini"
Finalità:
Scadrà il 4 Febbraio 2020
l'Invito a presentare
proposte 2020 EACEA52/2019 inerente a
‘Progetti relativi alla
memoria europea’, reso
pubblico nell'ambito del
Programma Europa per i
Cittadini.
Attraverso lo stesso si
vogliono supportare attività
riguardanti altri momenti
s alient i e punt i di
riferimento della recente
s t o ri a eu r o p ea. N e l
dettaglio sarà data la
preferenza ad Azioni che
promuovono la tolleranza,
la comprensione reciproca,
il dialogo interculturale e la
riconciliazione, quali

strumenti per lasciarsi alle
spalle il passato e costruire
il futuro, in particolare a
destinazione delle giovani
generazioni.
Almeno uno Stato membro
dell’Unione europea dovrà
partecipare ai progetti della
com ponent e Mem oria
europea e della misura
Gemellaggio tra Città e
almeno due Stati membri
dovranno partecipare ai
progetti delle misure Reti di
comuni e Progetti della
società civile.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/26661-bando-

