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ATTIVA POSSIBILITÀ LAVORATIVA PER UN 

‘COMMUNICATION AND EVENT MANGER’ – FRANCIA 

Finalità: 

La seguente possibilità di impiego è promossa da 

‘ALPARC’, Rete delle Aree Protette Alpine che riunisce 

centinaia di aree protette di tutte le Alpi, dalla Francia 

alla Slovenia. Per la propria sede di Chambéry, Alparc 

ha reso attiva la ricerca di un ‘Communication and 

Event Manger’ (per un anno) da Febbraio 2021, con 

possibilità di prolungamento. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà/avere: 

*Laurea magistrale in discipline attinenti ai compiti 

richiesti; 

*Conoscenza gestione della banca dati (File Maker); 

*Conoscenza gestione sito Internet; 

*Almeno 5 anni di esperienza professionale in un 

lavoro affine; 

*Esperienza pratica nel campo delle relazioni 

internazionali o della cooperazione presso 

un’Organizzazione internazionale costituirà un 

vantaggio ai fini della selezione; 

*Essere madrelingua di una delle quattro lingue 

ufficiali della Convenzione delle Alpi (francese, 

italiano, tedesco e sloveno) e se possibile, buona 

padronanza di un’altra lingua alpina; 

*Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato; 

*Capacità di lavorare in team in un contesto 

internazionale. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi candidare è il 15 

Gennaio 2021, entro e non oltre le 14:00. 

Le interviste si terranno a Chambéry il 25 Gennaio 

2021. 

Link: 

Bando 
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso dell’Associação Spin, che funge 

da Organizzazione di coordinamento e che sta attualmente 

cercando un volontario dall’Italia per un Progetto Esc in 

Portogallo. 

La missione dell’Associação Salvador è quella di promuovere 

l’integrazione delle persone diversamente abili al livello fisico 

nella società e di migliorare la loro qualità di vita, sviluppando 

progetti realistici ed efficienti nei seguenti ambiti:“Integrazione 

sociale, accessibilità fisica e turismo, sicurezza stradale e 

ricerca e sviluppo”. 

Il progetto è cofinanziato dal Programma ESC dell’Unione 

europea. 

Dove: 

Lisbona, Portogallo. 

Quando: 

Da Marzo 2021 al 28 Febbraio 2022. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potervi partecipare è il 24 Gennaio 2021. 

Link: 

Candidati 

AL VIA LA POSSIBILITÀ DI POTER PARTECIPARE AL CORPO EUROPEO DI 

SOLIDARIETÀ A LISBONA NELLA PROMOZIONE DI CAMPAGNE ED 

EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE DA MARZO 2021  

Finalità: 

Il seguente contest si rivolge a 

tutti coloro che hanno scritto un 

romanzo e vorrebbero un parere 

o un aiuto professionale per 

renderlo convincente a pieno. 

È possibile partecipare al 

concorso con: 

*Un romanzo completo; 

*Un romanzo incompleto; 

*Un soggetto e i primi capitoli 

del tuo romanzo. 

Si potrà partecipare con 

massimo un opera. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi autori 

italiani e stranieri senza limiti 

d’età. 

Requisiti: 

L’unico requisito è che gli 

elaborati siano in lingua 

italiana. 

Tipo di elaborati: 

-Editi o inediti; 

-A tema libero; 

-Appartenente a qualunque 

genere letterario; 

-Senza limiti di lunghezza; 

-Anche presentati in altri 

concorsi; 

-Già pubblicati tramite self-

publishing o altre Case editrici. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 

iscrivere è il 31 Gennaio 2021. 

Link: 

Sito ufficiale 

Scheda di partecipazione 

Al via il concorso letterario 

‘Romanzi con le ali 2021’ 

https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-a-lisbona-nella-promozione-di-campagne-ed-eventi-di-sensibilizzazione-da-marzo-2021/
https://www.concorsiletterari.net/bandi/romanzi-con-le-ali-2021/
https://www.dropbox.com/scl/fi/cjvb36n8e5awvva3qum4z/Scheda-romanzi-con-le-ali.doc?dl=0&rlkey=95wod7s455rqdqq0u71yzl6am
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Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale 

sono ammessi a presentare 

p r o p o s t e  P r i n c i p a l 

investigator (PI), siccome 

definiti dall'art. 1 del bando. 

I  p r o g e t t i  d o v r a n n o 

affrontare tematiche relative 

a qualsiasi campo di ricerca 

nell’ambito dei 3 macro-

settorideterminati dall’ERC: 

*Scienze della vita (LS); 

* S c i e n z e  s o c i a l i  e 

umanistiche (SH); 

*Scienze fisiche, chimiche e 

ingegneristiche (PE); 

*…e dei relativi settori. 

Stanziamento/Finanziament

o: 

Dotazione finanziaria: 

1 7 8 . 9 4 3 . 6 9 2 , 0 0  E u r o . 

Ciascun progetto, di durata 

triennale, dovrà prevedere un 

c o s t o  m a s s i m o  d i 

1.200.000,00 Euro e un 

numero di unità di ricerca da 

1 a 5. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 

parteciparvi è il 26 Gennaio 

2021. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

BANDO NAZIONALE PER PROGETTI 

DI RICERCA DI INTERESSE 

NAZIONALE - PRIN 2020 

Finalità: 

Scadrà il 22 Marzo 2021 un Invito reso pubblico dall’Agenzia 

esecutiva per l’Innovazione e le Reti INEA, che ha pubblicato il 

bando 2020 ‘CEF Transport MAP’ per il sostegno ad Azioni 

aventi come fine quello di eliminare le strozzature, accrescere 

l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti 

mancanti, migliorando in particolare le tratte 

transfrontaliere del Meccanismo per collegare l’Europa 

sezione Trasporti. 

Il sostegno è inerente ad azioni che contribuiscano al 

completamento di progetti predefiniti (progetti di interesse 

comune precisati nelle Guidelines) sui corridoi della rete 

centrale e sulle altre sezioni della rete centrale (ferrovie, vie 

navigabili interne, strade, porti marittimi e interni) con 

l’obiettivo ultimo di preparare l'attuazione dei Progetti della 

Rete Centrale TEN-T. 

Destinatari: 

Potranno presentare una proposta di progetto uno o più Stati 

membri e/o, con l'accordo dello Stato/degli Stati interessati, 

Organizzazioni internazionali, imprese comuni oppure imprese, 

o Enti pubblici o privati stabiliti in uno Stato membro dell'Ue. 

Tratto da: 

Link: 

Documentazione 

Per illustrare il bando e le sue principali caratteristiche è stato 

organizzato per il 14 Gennaio 2021 un Info day online. 

 

BANDO COMUNITARIO:"MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA - 

TRASPORTI ‘MAP 2020’" 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-26&atto.codiceRedazionale=20A06392&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-il-bando-prin-2020-olre-700-milioni-per-progetti-di-ricerca
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/21669
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/21669
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call
http://www.europafacile.net/Scheda/Evento/34754
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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 a 

cura di Nicolò Palermo  

e Gabriele Cortale,  

testi Nicolò Palermo. 

Finalità: 

Scadrà il 25 Febbraio 2021 l'Invito a presentare proposte 

‘Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of 

Innovation’ - COS-LINKPP-2020-2-05, reso pubblico nell'ambito del 

Programma COSME. Attraverso lo stesso si vuole dimostrare 

l'efficacia del modello di cooperazione tra i vari stakeholder 

sostenendo attraverso gli appalti pubblici la promozione 

dell'innovazione e il supporto agli operatori economici, in 

particolare PMI e Start-up. 

Lo scopo è quello di riunire potenziali acquirenti pubblici, 

fornitori di innovazione (con un'attenzione particolare a PMI e 

Start-up) e potenziali investitori e ricercatori, al fine di 

determinare progetti idonei per gli appalti pubblici di 

innovazione. 

Stanziamento/Stanziamento: 

La cifra massima disponibile, per il seguente Invito è pari a 

1.500.000,00 Euro. La sovvenzione (massima) per progetto sarà di 

750.000,00 Euro. L'EASME prevede di finanziare 2 proposte. La 

sovvenzione sarà limitata a un tasso di rimborso massimo del 

90% dei costi ammissibili. 

Link: 

Bando  

  

BANDO COMUNITARIO:"INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ‘CREATING LINKS 

FOR THE FCILITATION OF PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION’ - 

PROGRAMMA COSME" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/linkpp-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=n

