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Attivo stage nel settore del ‘Graphic Design’ – Croazia

Al via il premio
giornalistico ‘Mare
Nostrum Awards’ per
valorizzare i viaggi via
mare nel Mediterraneo
Finalità:
Il seguente contest è reso
attivo dalla Rivista ‘Grimaldi
Magazine Mare Nostrum’
alla sua XIII edizione.
Destinatari:
Potranno parteciparvi:
*Giornalisti professionisti e
pubblicisti, autori in
generale, fotografi che
diffondano l’argomento tra
il 15 Settembre 2019 e il
15 Aprile 2020. Il concorso
è aperto ad autori residenti
in Italia, Spagna, Grecia,
Tunisia e Marocco.

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/27237al-via-il-premio-giornalisticomare-nostrum-awards-per-

Il seguente percorso è
promosso da ‘Green Sail’,
Organizzazione no profit
che
si
occupa
di
sponsorizzare il turismo
sostenibile in Croazia e che
ha reso attiva la ricerca di
un tirocinante da inserire
all’interno del suo staff che
si occupi del design e della
grafica dell’Organizzazione.

Spalato, Croazia.

Per potersi candidare
occorrerà/avere:
-Conoscenza della lingua
inglese livello B1;

Durata:
6 mesi.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 15
Marzo 2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-ineuropa/27276-attivostage-nel-settore-delgraphic-design-croazia

-Essere in possesso di una
laurea triennale;
-Un
Background
illustration/design.

Attivo stage nell'organizzazione eventi – Bruxelles

Scadenza:

Link:

Dove:

Requisiti:

Gli elaborati potranno
essere presentati nelle
seguenti lingue italiano,
inglese, spagnolo, catalano,
francese o greco.

Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 30 Aprile
2020.

Finalità:

Finalità:
Il seguente percorso è
promosso da ‘EURACTIV’,
conosciuta Organizzazione
di gestione dei media con
sede in oltre 12 Capitali
europee, che ha reso attiva
la ricerca, per la sua sede
di Bruxelles, di una risorsa

da inserire all’interno
dell’organizzazione eventi.
Partenza:
Marzo 2020.
Durata:
6 mesi.
Scadenza:

Il termine ultimo
parteciparvi è il
Febbraio 2020.

per
26

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-europa/27192attivo-stage-nell-
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Bando nazionale per soggiorni studio all'estero finalizzato al conseguimento della
certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune
europeo di riferimento (CEFR) 2020/Inps
Finalità/Beneficiari:
Al seguente bando
n a z i o n a l e
potranno inoltrare richiesta:
*Il titolare del diritto in
qualità di genitore del
beneficiario;
*Il coniuge del titolare, in
caso di titolare deceduto e
senza diritto alla pensione
di reversibilità del coniuge
stesso, in qualità di
“genitore superstite” e il
coniuge del t it olare
decaduto
dalla
responsabilità genitoriale,
in qualità di “genitore
richiedente”;
*Il tutore del figlio, o
dell’orfano del titolare del
diritto.
Il titolare del diritto in
riferimento al presente
bando potrà essere:
-Il

dipendent e

e

il

pensionato della Pubblica
Amministrazione iscritto
alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e
sociali;
-Il pensionato utente della
Gestione Dipendenti
Pubblici ivi compresi i
titolari di pensione indiretta
o di reversibilità;

Secondaria di secondo
grado (Scuole Superiori),
che alla data del 30-062020 siano titolari di
certificazione della lingua
oggetto del corso almeno di
livello B1 rilasciata dai
competenti Enti certificatori
riconosciuti da MIUR.
Scadenza:

-Il dipendent e e il
pensionato iscritto alla
Gestione Fondo IPOST.

Il termine ultimo per
parteciparvi è il 10 Marzo
2020.

Destinatari:

Link:

I beneficiari sono gli
studenti figli, o orfani come
sopra indicato del titolare
del
diritto
e
loro
equiparati, con queste
caratteristiche:

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/27175-bandonazionale-per-soggiornistudio-all-estero-finalizzatoal-conseguimento-dellacertificazione-del-livello-diconoscenza-della-linguasecondo-il-quadro-comuneeuropeo-di-riferimento-cefr2020-inps

*Studenti con un’età
compresa tra i 16 e i 23
anni frequentanti nel
2019/2020 il secondo, il
terzo, il quarto o il quinto
anno
della
Scuola

Avviso pubblico:"Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
Comunicazione:
La Regione Calabria, con
Decreto n. 1890 del
27/02/2020, comunica
che è stata approvata la
graduatoria regionale
definitiva della misura
“Ristrutturazione
e
riconversione vigneti”,
Campagna 2019/2020.
Per saperne di più:
Tratto da:

Link:
https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandiregionali/27277-avvisopubblico-misuraristrutturazione-ericonversione-dei-vigneti
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Bando comunitario:"IMI2 - Call straordinaria su Coronavirus COVID-19"
Finalità:
Scadrà il 31 Marzo 2020
l’Invito a presentare
proposte per la Call
straordinaria
su
Coronavirus COVID-19,
reso attivo dall'Innovative
Medicine Initiative2 (IMI2).
Lo scopo è inerente
all’identificazione di nuovi
agenti terapeutici (sia New
Chemical Entities, che
derivanti da repurposing) e

di sistemi diagnostici
precoci efficaci e affidabili.
È utile sapere che le regole
inerenti ai progetti IMI
prevedono la presenza di
almeno tre entità legali
distinte
provenienti
ciascuna da un diverso
Stato membro EU, o da
Paesi associati a Horizon
2020. Si suggerisce di
considerare UK nel novero
di questi ultimi. Il

Consorzio inoltre dovrà
essere bilanciato in termini
di competenze e capacità
operative,
evitando
ridondanze tra i partner.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandicomunitari/27244-bandocomunitario-imi2-call-

Bando comunitario per il 'Sostegno alla Presidenza della Procura della
Repubblica' - ENI Twinning Marocco
Finalità:
Scadrà il 20 Marzo 2020
l’Invito a presentare
proposte progettuali volte a
rispondere al bando
‘Sostegno alla Presidenza
della Procura della
Repubblica del Marocco’,
reso pubblico nell'ambito
del Programma ENI
Twinning.
Attraverso lo stesso si vuole
rafforzare lo Stato di diritto
in Marocco con l'istituzione
di una Magist rat ura
indipendente volta a
migliorare la tutela dei diritti
e delle libertà.
Per saperne di più:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/27228-bando-

comunitario-per-il-sostegnoalla-presidenza-dellaprocura-della-repubblica-eni
-twinning-marocco

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
promozione delle politiche comunitarie condivisa dai suoi

Edic Calabria&Europa
www.eurokomonline.eu

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 congiunto transnazionale di ricerca sulle malattie rare - Horizon
2020
Finalità:
Scadrà il 18 Febbraio 2020
il bando congiunto
transnazionale 2020 reso
pubblico dallo European
Joint Programme on Rare
Diseases (EJP RD), che
consentirà agli scienziati di
diversi Paesi di collaborare
su progetti di ricerca
interdisciplinare sulle
malattie rare.
Attraverso lo stesso si
vogliono coordinare gli
sforzi di ricerca dei diversi
Stati europei, associati e
non europei nel campo
delle malattie rare in
attuazione degli obiettivi
dell'International Rare
Disease
Research
Consortium (IRDiRC).

Il bando 'Pre-clinical
research to develop
effective therapies for rare
diseases' avrà due
scadenze:
*18 Febbraio 2020, per la
presentazione delle preproposals;
*16 Giugno 2020, per la
presentazione
delle
proposte complete.
Per saperne di più:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/27163-bandocomunitario-congiuntotransnazionale-di-ricercasulle-malattie-rare-horizon-

