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Al via il premio di 
laurea in memoria di 
Salvatore Satta in 

materia di 
previdenza sociale 

Finalità: 

Il seguente concorso è 
promosso dal Patronato 
Acli che, per onorare la 
memoria di Salvatore 
Satta e per promuovere lo 
studio e la ricerca delle 
nuove generazioni sui 
temi della previdenza 
sociale bandisce un 
premio per la miglior tesi 
di laurea nella materia. 

Requisiti: 

Potranno parteciparvi 
laureati di Atenei 
nazionali che abbiano 
conseguito una laurea 
magistrale/specialistica, 
magistrale a ciclo unico 
nel periodo compreso tra 
il tra il 15 dicembre 2020 
e il 31 gennaio 2023 
inclusi, nonché chiunque 
abbia conseguito nel 
medesimo periodo titoli di 
studio equipollenti in un 
Paese straniero, 
comunitario o 
extracomunitario, 
discutendo un elaborato 
sulle tematiche indicate. 

Premi: 

Il premio di 5.000,00 euro 
sarà assegnato ad 
insindacabile giudizio del 
Comitato Scientifico. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
potersi iscrivere è il 31 
gennaio 2023, entro e 
non oltre le 12:00. 

Link: 

Bando  

 

Finalità: 

Le seguenti possibilità sono 
promosse da ‘Eiffel 
Excellence’, un programma 
di borse di studio istituito 
dal Ministero per l’Europa e 
gli affari esteri francese.  

Requisiti: 

Per potersi 
candidare occorrerà: 

*Non avere nazionalità 
francese; 

*Non avere più di 25 anni 
se la candidatura riguarda il 
master e non avere più di 
30 anni se ci si candidano 
per il dottorato; 

*Avere ottime conoscenze 
della lingua del corso per il 
quale intende chiedere la 
borsa. 

Durata: 

Master:“Da 12 a 36 mesi di 
finanziamento”; 

Dottorato:“Fino a 12 mesi di 
ricerca di dottorato in 
Francia come parte di un 
programma di dottorato 
congiunto”. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
parteciparvi è il 10 gennaio 
2023. 

Link: 

Per candidarti e ulteriori 
informazioni, visita il sito 
ufficiale. 

 

Attive borse di studio 
per svolgere un master 
o un dottorato con il 
‘Programma Eiffel’ – 

Francia 

Al via la possibilità di poter partecipare al 
Corpo europeo di Solidarietà in Irlanda 

lavorando in una comunità a sostegno dei 
senzatetto 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso dalle Comunità Simon di 
Cork, fondate nel 1971 da alcuni volontari e che lavorano 
a stretto contatto con i senzatetto, con le persone che 
rischiano di diventare tali, e con quelle che soffrono di 
dipendenze e problemi fisici o mentali. 

Destinatari: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere tra i 18 e i 30 anni; 

*Avere buona conoscenza della lingua inglese; 

*Avere forte senso di giustizia sociale; 

*Avere interesse verso tematiche a sfondo sociale; 

*Essere sensibili ed empatici. 

Durata: 

Minimo 9, massimo 12 mesi. 

Link: 

INFOPACK 

Candidati 

https://www.patronato.acli.it/
https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence
https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence
https://www.dropbox.com/scl/fi/x2pybqs3vttcctlerxq7h/ESC-Project-Summary-Information-2022.docx?dl=0&rlkey=djeobjj2804js3oj70r0g9oxy
https://www.scambieuropei.info/candidati/corpo-europeo-di-solidarieta-in-irlanda-lavorando-in-una-comunita-a-sostegno-dei-senzatetto-3/
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Associazione Scambieuropei 
che è alla ricerca N.2 partecipanti 
interessati a prendere parte al 
training course ‘Facilitation skills 
for inclusive educational activities’ 
e che avrà luogo in Romania dal 25 
gennaio al 2 febbraio 2023. 

Il corso di formazione è dedicato in 
particolare ad educatori, operatori 
giovanili, formatori, volontari e/o 
facilitatori coinvolti in attività di 
apprendimento con giovani affetti 
da disabilità.  

Dove: 

Romania, Arad. 

Quando: 

Dal 25 gennaio al 2 febbraio 2023. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

INFOPACK  

 

25 gennaio-2 febbraio 
2023:"Al via un training 
course su educazione e 
disabilità - Romania" 

Finalità: 

Le seguenti possibilità di impiego sono 
promosse da EURES (EURopean 
Employment Services – Servizi 
europei per l’impiego), rete di 
cooperazione formata dai servizi 
pubblici per l’impiego, a cui 
partecipano anche i sindacati e le 
organizzazioni dei datori di lavoro. 

Profili ricercati: 

*15 posti per animatore spettacoli per 
bambini; 

*10 posti per animatore sportivo e 
spettacoli; 

*5 posti per istruttore fitness e 
attività sportive specifiche: tennis, 
pilates, tai chi, aerobica, step, pump, 
zumba, body pump, body balance. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 
31 gennaio 2023. 

Link: 

Per tutti i dettagli dell'offerta, leggi 
il leaflet e la locandina. 

 

Attivo lavoro stagionale per 
italiani presso una catena 

alberghiera – Spagna 

Finalità: 

I seguenti percorsi sono promossi da 
Heinrich Böll Foundation che mette a 
disposizione 1.400 borse di studio 
per studenti laureati e dottorandi. 
L’obiettivo della Heinrich Böll 
Foundation è quello di contribuire 
alla formazione di studenti 
meritevoli, impegnati nel sociale e 
che abbiano un interesse attivo nei 
valori fondamentali dell’associazione, 
come l’ecologia, la sostenibilità, i 
diritti umani, l’autodeterminazione e 
la giustizia. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi tutti gli 
studenti, indipendentemente dalla 
loro nazionalità e dal loro percorso di 
studi. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Aver ottenuto buoni risultati 
accademici; 

*Essere cittadini attivi e socialmente 
impegnati; 

*Avere conoscenza della lingua 
tedesca livello B2 o DSH 2; 

*Essere in possesso di un diploma di 
laurea triennale o magistrale; 

*Partecipare ai workshop di 
selezione in presenza o in casi 
eccezionali online. 

Cosa si offre: 

Sono finanziati: 

-Studi specialistici/magistrali di 
secondo ciclo e/o master presso 
un’Università tedesca; 

-Supporto allo studio per Università 
(Fachhochschulen) e Istituti di 
formazione artistica e musicale 
(Musikhochschulen e 
Kunsthochschulen). 

Condizioni economiche: 

Il contributo della borsa di studio 
varierà in base al reddito. 

Link: 

Scarica Info Sheet A1-1 per studenti 
e Info Sheet A2-1 per dottorandi. 

Maggiori informazioni 

Attive 1.400 borse di studio 
della Fondazione Heinrich Böll 

per studenti universitari, 
laureati e dottorandi  

https://www.dropbox.com/s/sv9iul0t0ncg12g/Info%20Pack%20-%20Boul%20Rosu.pdf?dl=0
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/Leaflet+triptic+animadores+22.pdf/9a31f316-78f8-3896-c970-4549ef77ea41?t=1671013843073
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/Locandina+animadores+ENG_22_2+%281%29.pdf/c0c39401-7096-a5e4-c698-6d732645f699?t=1671013844006
https://www.boell.de/sites/default/files/2022-07/A1-1%20Application_Stud_July2022_en.pdf
https://www.boell.de/sites/default/files/2021-07/A2-1%20Bewerbung_Prom_July_2021_en.pdf
https://www.boell.de/de/stipendien-bewerbung
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Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale 
potranno inoltrare domanda tutte le 
imprese che effettuano attività di 
ricerca e sviluppo per farmaci 
innovativi, inclusi vaccini. Il credito 
d’imposta inoltre spetterà alle 
imprese residenti o alle stabili 
organizzazioni nel territorio dello 
Stato di soggetti non residenti che 
eseguono le attività di ricerca e 
sviluppo in Italia nel caso di 
contratti stipulati con imprese 
residenti o localizzate in altri Stati 
membri dell’Unione europea, negli 
Stati aderenti all’accordo sullo 
Spazio economico europeo ovvero in 
Stati compresi nell’elenco di cui al 
decreto del Ministro delle finanze 4 
settembre 1996. 

Attraverso il fondo si vuole 
potenziare la ricerca e la produzione 
di nuovi farmaci e vaccini, nonché la 
realizzazione di programmi di 
riconversione industriale e di 
sviluppo del settore biomedicale e 
della telemedicina. Saranno 
considerati ammissibili tutti i costi 
sostenuti per ricerca fondamentale, 
ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale e studi di fattibilità 
necessari per il progetto di ricerca e 
sviluppo nel corso della sua durata. 

Agevolazione: 

Dotazione finanziaria: 

Euro 200.000.000,00. Si prevede un 
credito d’imposta nella misura del 
20% dei costi sostenuti dall’1 giugno 
2021 al 31 dicembre 2030. Il credito 
d’imposta spetterà fino ad un 
importo massimo di Euro 
20.000.000,00 annui per ciascun 
beneficiario ed è utilizzabile in 
compensazione in 3 quote annuali di 
pari importo, a decorrere dall’anno 
successivo a quello di maturazione. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale:"Fondo per 
la ricerca e lo sviluppo 
industriale biomedico - 

Ministero dello sviluppo 
economico" Finalità: 

Scadrà il 15 marzo 2023 l’Invito ‘Iniziativa Sanitaria Innovativa’. Si tratta di 
un partenariato tra l’Unione europea e le associazioni industriali che 
rappresentano i settori coinvolti nell'assistenza sanitaria, in particolare il 
COCIR (industria della radioterapia, ICT e industrie elettromedicali); EFPIA, 
compresa Vaccines Europe (industria farmaceutica e industria dei vaccini); 
EuropaBio (industria delle biotecnologie); e MedTech Europe (industria della 
tecnologia medica). 

L'IHI JU ha come scopo quello di sperimentare un nuovo approccio più 
integrato alla ricerca sanitaria e si basa sull'esperienza acquisita con 
l'Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2 JU). 

L'IC IHI mira a tradurre la ricerca e l'innovazione in campo sanitario in 
benefici reali per i pazienti e la società, e a garantire che l'Europa rimanga 
all'avanguardia nella ricerca sanitaria, sostenibile e incentrata sul paziente. 
Sostenendo progetti che uniscono i diversi settori della sanità, la JU IHI 
spianerà la strada a un approccio integrato all'assistenza sanitaria, che copra 
prevenzione, diagnosi, trattamento e gestione delle malattie. 

Link: 

Bando 

Bando comunitario:"Iniziativa Sanitaria Innovativa - 
Programma Orizzonte Europa" 

Finalità: 

La Regione Calabria rende noto che sulla piattaforma esperti di ‘FINCALABRA’ 
è attivo il bando per l’istituzione di una Short List aperta ad evidenza pubblica 
di profili professionali (Ingegneri strutturisti o geotecnici, o titolo equipollente) 
che potranno essere eventualmente chiamati per assumere incarichi di 
supporto/assistenza specialistica ai settori tecnici regionali con sede in 
Catanzaro (sportello Vibo Valentia e Crotone), Cosenza e Reggio Calabria, 
circa gli adempimenti previsti dalle NTC, dalla normativa nazionale e regionale 
in vigore in materia di edilizia sismica. 

Stante le ragioni di urgenza dovute alla scadenza del 31 dicembre p.v. in cui è 
atteso un incremento del numero di istanze da istruire, relative ai super 
bonus, e la concomitante conclusione dei contratti in essere si palesa la 
necessità di assicurare in tempi eccezionalmente rapidi la contrattualizzazione 
degli esperti tecnici che possano svolgere l’attività detta. 

Scadenza: 

La data di estrazione delle candidature è stata pertanto fissata per le ore12:00 
del giorno 28 dicembre 2022. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Avviso pubblico:"Bando Short List – ‘Esperti’ FINCALABRA" 

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/MAGGIO%202021/DL_73-2021_GU_Sostegni-bis.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/le-misure-del-ministero-nel-decreto-sulle-imprese
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/IHI_Call3_CallText.pdf
https://espertifincalabra.it/
https://espertifincalabra.it/
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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 Nicolò Palermo. 

 

Finalità: 

Scadrà il 20 giugno 2023 l'Invito reso attivo dalla Commissione Europea, 
Direzione generale Giustizia ‘EQUAL’ (Invito a presentare proposte per 
promuovere l'uguaglianza e combattere il razzismo, la xenofobia e la 
discriminazione) nel quadro del programma CERV, che finanzierà progetti volti a 
prevenire e combattere la discriminazione e l’intolleranza, il razzismo, 
l’antiziganismo, l’antisemitismo, l’omofobia e la xenofobia, in particolare legata 
alle origini razziali ed etniche, al colore della pelle, alla religione, all’orientamento 
sessuale o all’identità di genere. 

Priorità: 

*Lottare contro la discriminazione della comunità LGBTQI e promuoverne 
l’uguaglianza attraverso l’implementazione della strategia di uguaglianza LGBTQI 
(LGBTIQ Equality Strategy); 

*Lottare contro la discriminazione e combattere il razzismo, la xenofobia e altre 
forme di intolleranza, inclusi l’antiziganismo, l’antisemitismo e l’odio contro i 
musulmani; 

*Promuovere la gestione della diversità, l’inclusione nel mondo del lavoro, sia nel 
settore pubblico che privato; 

*Aumentare la risposta degli enti pubblici alla discriminazione, all’antisemitismo, 
razzismo, omofobia e ad altre forme di intolleranza. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Bando EQUAL  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato. 

Bando comunitario:"Promuovere l'uguaglianza e combattere il 
razzismo, la xenofobia e la discriminazione (EQUAL) - Programma 

CERV 2023" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-equal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm

