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AL VIA IL ‘GFX CHALLENGE GRANT PROGRAM 2021’ PER
SUPPORTARE CREATIVI, FOTOGRAFI E VIDEOMAKERS

Finalità:
E’ attivo il ‘GFX Challenge Grant Program’, promosso da
FUJIFILM. Si tratta di un’iniziativa rivolta a creativi,
fotografi e videomakers per supportarli nella realizzazione
di progetti di imaging. Attraverso il programma saranno
assegnati 5 Global Grant Award e 10 Regional Grant Award
per sviluppare le competenze dei creatori e dare loro
l’opportunità di creare contenuti su argomenti che hanno
un significato significativo per loro, mentre acquisiscono
esperienza utilizzando l’attrezzatura FUJIFILM GFX System.
Le idee progettuali proposte potranno essere presentate
come fotografia fissa o in formato cinematografico.
Destinatari:

Potranno parteciparvi:
*Residenti nei paesi/regioni riportati
“Iscrizione” in fondo alla pagina;

nella

sezione

*Fotografi e videografi sia dilettanti che professionisti.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 5 gennaio 2022.
Tratto da:
Link:
Sito ufficiale

AL VIA IL CONCORSO PER GIOVANI STORYTELLERS ‘LA REALTÀ
CHE NON ESISTE’ 2022

Finalità:
Il seguente contest è promosso da ‘One More Pictures’, una
società di produzione cinematografica italiana con sede a
Roma che lavora con giovani talenti appassionati nella
realizzazione di diversi progetti di comunicazione audiovisiva
per il cinema, la televisione e le nuove piattaforme di
comunicazione.
La Realtà Che “Non” Esiste è un concorso nazionale
dedicato ai giovani storytellers in collaborazione con Rai
Cinema che ha come obiettivo la promozione della realtà
virtuale e dei nuovi linguaggi audiovisivi. In particolare, si
prendono in considerazione le tematiche sociali di
oggigiorno.
Il tema del contest è ‘Il digitale tra minacce e opportunità
nel mondo degli adolescenti’ e dovrà esserci una particolare
attenzione all’uso distorsivo del web.
La partecipazione è gratuita.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 6 gennaio 2022.
Link:
Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale e
il bando.
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Attive possibilità lavorative per 60
profili in vari settori con EURES –
Malta

ATTIVI CORSI GRATUITI ONLINE SUI
DIRITTI UMANI DI AMNESTY
INTERNATIONAL

DISCOVER COPENHAGEN:"ATTIVO
PROGETTO FOTOGRAFICO IN DANIMARCA
DAL 24 AL 27 MARZO 2022"

Finalità:

Finalità:

Finalità:

Il seguente percorso è promosso
da
‘Amnesty
International’,
famosa
organizzazione
non
governativa
internazionale,
indipendente
e
imparziale,
impegnata nella difesa dei diritti
umani. Amnesty International, in
partnership con EdX, Stanford
University, Udemy e Learnsity, ha
pertanto ideato dei corsi MOOCs
gratuiti, accessibili online a tutti
gli interessati, e riguardanti
tematiche legate al campo dei
diritti umani.

E’ attiva la terza ed esclusiva edizione
di ‘Discover Copenhagen’, un progetto
innovativo che nasce dall’idea di far
vivere un’esperienza formativa a chi
ama il mondo della fotografia e del
video montaggio.

Le seguenti possibilità di impiego
sono promosse da EURES –
European employment services, la
Rete europea dei servizi per
l’impiego
coordinata
dalla
Commissione europea.

Il progetto si pone come obiettivo la
valorizzazione e promozione della
magica e colorata città di Copenhagen,
in
Danimarca,
attraverso
scatti
fotografici, reportage, video realizzati
dagli obiettivi di fotografi (amatori e
non) provenienti da diverse parti del
mondo.

Attualmente ‘EURES FVG’ segnala
diverse nuove opportunità di lavoro
a Malta.

Posti disponibili:

*Addetto cibo e bevande:“10 posti
disponibili” - Bando;

I corsi saranno registrati in
inglese, francese, arabo, spagnolo
cinese,
ucraino,
norvegese,
coreano, russo, portoghese, ceco,
tedesco, turco e non solo e
costituiranno un’ottima occasione
per tutti coloro che vorrebbero
lavorare
nel
mondo
della
cooperazione internazionale, del
no profit e in generale per tutti gli
interessati ad arricchire il proprio
bagaglio culturale in materia di
diritti umani.
Link:
Maggiori informazioni

Circa 8 posti rimasti (non è richiesto un
livello professionale).
Scadenza:
Il termine ultimo per parteciparvi è il 2
gennaio 2022 (o fino ad esaurimento
posti).
Link:
Maggiori informazioni

Profili ricercati:
*Receptionist:“10 posti disponibili” Bando;

*Croupier-Addetto di casinò:“10
posti disponibili” - Bando;
*Informatici-Sviluppatore
Node.js:“10 posti disponibili” Bando;
*Tecnico di supporto informatico:“10
posti disponibili” - Bando;
*Tecnico elettronico:“10 posti
disponibili” - Bando.
Scadenza:
Il termine ultimo per parteciparvi è il
31 dicembre 2021.

Tratto da:
EURES FVG
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AVVISO PUBBLICO:"BIT 2022 – MILANO/MANIFESTAZIONE D'INTERESSE"

Finalità:
Finalità:
Attraverso
il
seguente
bando
nazionale si mira alla realizzazione di
nuove scuole, mediante sostituzione
edilizia, per avere plessi più
innovativi,
sostenibili,
sicuri
e
inclusivi.
Destinatari:
Potranno parteciparvi tutti gli enti
locali.
Scadenza:

La Regione Calabria rende noto che gli operatori economici iscritti al Registro
delle Imprese operanti in ambito turistico, i consorzi turistici e le associazioni no
profit che intendono partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT
2022) in programma a Milano dal 13 al 15 febbraio 2022, dovranno far pervenire
la propria Domanda di Adesione allegata alla presente, all’indirizzo di posta
elettronica, del Settore “Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici Spettacolo e Grandi Eventi - Marketing
Territoriale”, promozione@pec.regione.calabria.it entro il giorno 7 gennaio 2022.
Link:
BIT Milano 2022 - Manifestazione interesse
BIT Milano 2022 - Domanda di Adesione

Il termine ultimo per presentare le
candidature è l’8 febbraio 2022.

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
Avviso pubblico PROT. 48048 del 2
dicembre 2021
Allegato 1 – Definizioni e riferimenti
normativi
Allegato 2 – Scheda tecnica progetto
Allegato 3 – Autodichiarazione
relativa al rispetto dei principi previsti
per gli interventi del PNRR
Allegato 4 – Atto d’obbligo connesso
all’accettazione del finanziamento
concesso
Allegato 5 – Schema di accordo di
concessione del finanziamento e
meccanismi sanzionatori
Istruzioni
operative
per
la
generazione
del
CUP
tramite
Template

BANDO COMUNITARIO:"‘AIPLAN4EU’ - PIANIFICAZIONE DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE"
Finalità:
Scadrà il 10 febbraio 2022 l’Invito ‘AIPlan4Eu’ che ha come scopo quello di
realizzare un'interfaccia di programmazione comune europea in grado agire
come motore di pianificazione dell'Unione.
Attualmente i motori di pianificazione hanno raggiunto una maturità che li
rende molto utili nella vita quotidiana. Tuttavia, la loro applicazione pratica è
ostacolata dal fatto che il mondo della pianificazione è piuttosto eterogeneo,
senza un'interfaccia di programmazione comune che renda la tecnologia
facilmente accessibile. Infine, può essere molto difficile, anche per gli
esperti, prevedere in modo affidabile quale tecnica funzionerà bene su un
certo problema.
Il bando AIPlan4EU mira a risolvere questi problemi e offrire una tecnologia
di pianificazione attraverso un'API unificata progettata per i professionisti e
validata su casi d'uso pratici.
Link:
Bando
Maggiori informazioni
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BANDO COMUNITARIO PER 'PROMUOVERE L'UGUAGLIANZA DI GENERE' - PROGRAMMA
CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI
Finalità:
Scadrà il 16 marzo 2022 l’Invito della Commissione europea inerente alla parità di
genere e al contrasto di ogni forma di discriminazione verso le donne. L’iniziativa si
inserisce all’interno della Strategia per la parità di genere 2020-2025.
Il bando invita i governi degli Stati membri, le autorità locali e regionali e le loro
associazioni, gli organismi per la parità, le organizzazioni della società civile, in
particolare le organizzazioni per i diritti delle donne a presentare progetti
nell'ambito delle due priorità seguenti:
*Parità di partecipazione e rappresentanza di donne e uomini nel
processo decisionale politico ed economico
Il fine della priorità è quello di promuovere la partecipazione e la rappresentanza
paritaria di donne e uomini nel processo decisionale politico e nelle posizioni di
gestione e di leadership nel settore aziendale. Le donne continuano ad essere
sottorappresentate nelle posizioni decisionali della vita politica ed economica in
molti Stati membri dell'UE. La Commissione sosterrà gli Stati membri e le parti
interessate nello sviluppo e nell'attuazione di strategie efficaci per aumentare la
rappresentanza e la partecipazione delle donne al processo decisionale in politica e
nel settore aziendale;
*Affrontare gli stereotipi di genere, anche con un'attenzione particolare
ai giovani, e nella pubblicità e nei media
Questa priorità si concentra su azioni di sensibilizzazione, a livello locale, nazionale
o livello, per affrontare gli stereotipi di genere, anche in tutte le sfere della vita dei
giovani, nella pubblicità e nei media. Ciò includerà la promozione di messaggi
positivi e rappresentazioni dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra ragazze e
ragazzi, donne e uomini, al fine di incoraggiare un cambiamento di comportamento
nella società. Questa priorità accompagnerà una campagna a livello europeo per
affrontare gli stereotipi di genere con un particolare attenzione ai giovani. I progetti
dovrebbero proporre metodi e attività che coinvolgano direttamente i gruppi target,
in particolare ragazze e ragazzi, in modo creativo e innovativo.
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Link:
Bando
Maggiori informazioni

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.

