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ATTIVO PREMIO ‘GIACOMO
MATTEOTTI 2020’ PER I
MIGLIORI TESTI E TESI DI
LAUREA SUL POLITICO
ANTIFASCISTA

Finalità:
La Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha reso attiva la
sedicesima edizione del
premio nazionale intitolato
a Giacomo Matteotti.
Il premio è diviso in tre
sezioni:
*Sezione saggistica:“Opere
saggistiche
in
lingua
italiana pubblicate fra il 1°
Gennaio 2019 ed il 31
Dicembre 2020”;
*Sezione opere letterarie e
teatrali:“Opere in lingua
italiana
di
carattere
letterario,
teatrale
o
poetico, pubblicate o messe
in scena fra il 1° Gennaio
2019 ed il 31 Dicembre
2020”;
*Sezione tesi di laurea:“Per
coloro
che
hanno
conseguito
diploma
di
laurea o dottorato in
qualsiasi Università tra 1°
Gennaio 2019 ed il 31
Dicembre 2020 con una tesi
sulla figura di Giacomo
Matteotti o sugli ideali che
hanno ispirato la sua vita”.
Premi:
Sezione
saggistica:“10.000,00
Euro”;
Sezione opere letterarie e
teatrali:“10.000,00 Euro”;
Sezione tesi di laurea:“2
premi da 5.000,00 Euro
ciascuno”.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 29 Aprile 2021.
Link:
Gazzetta Ufficiale

ATTIVA POSSIBILITÀ LAVORATIVA
PER 310 INGEGNERI

ATTIVO THE EUROPEAN MASTER’S PROGRAMME IN HUMAN
RIGHTS AND DEMOCRATISATION

SPECIALIZZATI IN VARI AMBITI
CON

EURES – FRANCIA

Finalità:
Le seguenti possibilità sono
promosse da EURES, Rete di
cooperazione europea dei
servizi
per
l’impiego,
concepita per facilitare la
libera
circolazione
dei
lavoratori. La Rete ha sempre
lavorato
duramente
per
permettere
ai
cittadini
europei di godere delle
stesse
opportunità,
nonostante
le
barriere
linguistiche, le differenze
culturali,
le
sfide
burocratiche, le diverse leggi
sul lavoro nonché il mancato
riconoscimento dei certificati
scolastici tra le varie Regioni
dell’Europa.
Attualmente Eures ha reso
attiva la ricerca di laureati/e
in
Ingegneria
per
un’esperienza professionale
in Francia.
Posizioni aperte:
-80 Developer.net;
-80 Java Developer;
-50 PHP Developer;
-50 QA Developer;
-50 Full stack engineer.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
candidare è il 31 Marzo 2021.
Link:
Candidati

Finalità:
Il seguente percorso è promosso dall’EMA, creato con il
supporto dell’Unione europea e delle 42 Università
europee che partecipano al programma.
Le lezioni saranno tenute da Professori di rilievo
provenienti dalle Università partecipanti, da esperti nel
campo dei diritti umani e da rappresentanti di
Organizzazioni internazionali e ONG. Requisiti:
Per potersi candidare occorrerà avere:
-Background accademico;
-Esperienza professionale/di volontariato;
-Motivazione.
I candidati devono aver ottenuto una Laurea Triennale
(minimo 180 ECTS) in un ambito pertinente ai diritti
umani, quali ad esempio Diritto, Scienze Politiche,
Scienze Sociali o altre lauree umanistiche.
Il percorso di svolgerà in lingua inglese.
Scadenza:
Il termine ultimo per parteciparvi è il 19 Aprile 2021.
Link:
Bando
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AVVISO PUBBLICO:"OFFERTA DI LAVORO CENTRO PER L'IMPIEGO DI LOCRI"
Finalità:
La Regione Calabria rende noto che
un’Azienda operante nel settore
agricolo ha reso attiva la ricerca 1
unità lavorativa.
Profilo professionale:
Addetto agli impianti di distribuzione
dell'acqua - 7.1.6.2.2.2.
Tipo di contratto offerto:
Contratto a tempo determinato (con
avvio a partire dal 3.05.2021).
Come candidarsi:
Sarà possibile candidarsi inviando il
proprio Curriculum Vitae debitamente
sottoscritto
unitamente
a
un
Documento d’Identità in corso di
validità all'indirizzo e-mail:
cpilocri@regione.calabria.it
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AVVISO PUBBLICO:"PUBBLICAZIONE
BANDO MISURA 4 - INTERVENTO 4.3.1
‘INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE’ COMUNI SINGOLI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 5000 ABITANTI - ANNUALITÀ
2021"
Comunicazione:
La Regione Calabria rende noto che è
disponibile, nell'apposita sezione del
sito,
la
documentazione
per
partecipare al Bando della Misura 4 intervento 4.3.1 ‘Investimenti in
infrastrutture’ - Comuni singoli con
popolazione superiore a 5000 abitanti
- Annualità 2021.
Link:
Maggiori informazioni
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Bando nazionale:"Mibact - 'Città che
legge' 2020"

Finalità/Beneficiari:
Al seguente bando nazionale potranno
inoltrare domanda di ammissione al
finanziamento i Comuni che hanno
ottenuto la qualifica di “Città che
legge” per il biennio 2020-2021, di cui
all’Allegato C. In particolare il
seguente Invito è riservato alle
Amministrazioni comunali di cui
alle seguenti sezioni:
*Sezione 1:“Fino a 5.000 abitanti”;
*Sezione
abitanti”;

2:“Da

5.001

a

15.000

*Sezione
abitanti”;

3:“Da

15.001

a

50.000

*Sezione 4:“Da
abitanti”;

50.001

a

100.000

*Sezione 5:“Sopra a 100.001 abitanti”.

…con oggetto:“Candidatura addetto
impianti distribuzione acqua”. Le
domande incomplete, errate e/o non
conformi a quanto sopra riportato
saranno scartate.

Tutti i Comuni coinvolti dovranno
obbligatoriamente avere la qualifica di
“Città che legge” 2020- 2021 e non
aver
ottenuto
finanziamenti
(individualmente
o
in
rete)
nell’edizione precedente del Bando
“Città che legge” 2019.

Link:

Destinatari:

Avviso

Potranno parteciparvi Comuni che,
avendo i requisiti richiesti dall'Avviso
Pubblico del Dicembre 2019, hanno
ottenuto la qualifica di “Città che
legge” per il biennio 2020-2021,
impegnandosi a promuovere la lettura
con continuità, anche attraverso la
stipula di un Patto locale per la lettura.
Sono
ammissibili
progetti
di
promozione
della
lettura
che
prevedano
interventi
volti
al
raggiungimento delle finalità previste
dal bando, attraverso la collaborazione
tra le biblioteche e le altre strutture
presenti nel territorio comunale
(Scuole, Istituti educativi e di
promozione
sociale,
associazioni
culturali, teatri, librerie, centri sportivi,
consultori, circoli ricreativi, terzo
settore, etc.).
Scadenza:
Il
termine
ultimo
per
potervi
partecipare è il 18 Marzo 2021.
Link:
Bando
Maggiori informazioni
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BANDO COMUNITARIO PER LE IMPRESE

BANDO COMUNITARIO:"INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DESTINATO ALLE ONG
SUL GREEN DEAL EUROPEO - PROGRAMMA LIFE 2014-2020"

INTERESSATE A SVILUPPARE DIGITAL TWIN
SOLUTIONS

- PROGETTO CHANGE2TWIN

Finalità:
Scadrà il 29 Marzo 2021 il primo Invito
a presentare proposte per ricevere un
primo ‘Assessment voucher’ del valore
di 10.000,00 Euro nell’ambito del
Progetto europeo Change2Twin.
Attraverso lo stesso si vuole sostenere
la digitalizzazione di Piccole e Medie
Imprese europee che si occupano di
sviluppare soluzioni ‘Digital Twin’,
ovvero replica digitale di oggetti,
processi o servizi.
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Finalità:
Scadrà il 31 Marzo 2021 l'Invito a presentare proposte rivolto alle ONG sul Green
Deal europeo reso pubblico nell'ambito del Programma Life 2014-2020.
Lo stesso avrà come scopo quello di rafforzare la capacità delle ONG che agiscono a
livello degli Stati membri per mobilitare e rafforzare la loro partecipazione e il
contributo della società civile all'attuazione del Green Deal europeo.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
Bando

In questo Invito a presentare
proposte verranno quindi selezionate
fino a 25 PMI e imprese a media
capitalizzazione che riceveranno un
voucher da 10.000,00 Euro per coprire i
costi del contratto con il Digital
Innovation Hub (DIH) certificato. Il DIH
eseguirà un'analisi approfondita del
loro potenziale di digitalizzazione
fornendo un rapporto dettagliato dei
miglioramenti ottenibili con le
tecnologie digital twin e un’analisi
completa per la loro implementazione.
Le domande dovrebbero riguardare
l'uso della tecnologia Digital Twin
per uno o più dei seguenti scopi:
-Commissioning;
-Feedback to Engineering;
-Monitoring;
-Smart Logistcs;

BANDO COMUNITARIO:"SOLUZIONI INNOVATIVE PER UNA VITA SANA E INDIPENDENTE - INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE PER IL PROGETTO SHAPES"

-Smart Systems;
-Optimization & Best Quality;
-Scheduling;
-Diagnosis;
-Virtual Design;
-Customer Engagement;
-Preventive Maintenance.
Per saperne di più:
Link:
Bando
Help Desk
Guida per i candidati e ad un
documento di domande frequenti
creato ad hoc

Finalità:
Scadrà il 28 Febbraio 2021 l’Invito a presentare proposte per il Progetto SHAPES
nell’ambito del Programma europeo Orizzonte 2020, con un budget totale di
500.000. Potranno parteciparvi progetti a sostegno dell’invecchiamento attivo e
sano e della promozione della vita indipendente.
L’Invito è rivolto alle PMI e tutte le Organizzazioni dell'Ue che possono accedere ai
finanziamenti comunitari secondo le regole del Programma Orizzonte 2020. I
candidati sono invitati a proporre soluzioni innovative ad una serie di sfide
identificate dal progetto SHAPES, che verranno poi integrate nel grande
ecosistema SHAPES a livello europeo.
Ogni partecipante dovrà essere legalmente registrato in uno stato membro
dell'Unione europea, o in un Paese associato a Horizon 2020. Il budget totale è
pari a 500.000 euro. A condizione che i criteri di ammissibilità siano soddisfatti,
sarà finanziata almeno una proposta per sfida, fino a 50.000,00 Euro per progetto.
Link:
Bando
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte per premiare le 'idee che
cambiano il mondo' - Torneo dell’Innovazione sociale della Banca europea degli
Investimenti"

Finalità:
Scadrà il 3 Marzo 2021 l'Invito a presentare proposte per partecipare al Torneo
dell’Innovazione Sociale dell’Istituto Banca europea degli Investimenti (BEI) 2021 che
promuove idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto sociale e
ambientale.
Attraverso lo stesso si vuole sollecitare la presentazione di progetti correlati a un
ampio spettro di ambiti (dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti
di lavoro, alle nuove tecnologie, ai sistemi e ai processi). Questa edizione 2021, in
occasione del decimo Anniversario del Torneo dell’Innovazione Sociale (SIT), i progetti
vincitori della categoria generale e speciale riceveranno un primo, o un secondo
premio pari a 75.000 e 30.000 Euro rispettivamente.
Il vincitore del primo premio della categoria generale inoltre beneficerà di un voucher
di mentoring EY (mezza giornata di messa a punto del Business Plan offerta da EY
Transaction Advisory Services in Belgio). Una giuria, composta da specialisti del mondo
accademico e imprenditoriale, identificherà e nominerà i vincitori del 1° e 2° premio in
entrambe le categorie.
Nessun vincitore potrà ricevere più di un premio.
Per saperne di più:
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Realizzazione editoriale a cura
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cura di Nicolò Palermo
e Gabriele Cortale,
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Link:
Bando
Maggiori info

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.

