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Al via il premio 
fotografico 

nazionale ‘Giovanni 
Gargiolli 2022’ 

Finalità: 

E’ attiva la terza edizione 
del concorso fotografico 
nazionale ‘Giovanni 
Gargiolli’, reso attivo dal 
Comune toscano di 
Fivizzano, con la 
possibilità di vincere un 
primo premio pari a 1.000 
euro e la segnalazione di 
due fotografie proposte 
dai candidati 
all’Accademia di 
Fotografia ‘Julia Margaret 
Cameron’. 

Dedicato a uno dei 
pionieri della fotografia in 
Italia Giovanni Gargiolli, 
l’edizione 2022 avrà come 
tema principale la natura 
e il suo rapporto con 
l’uomo:"Le fotografie 
proposte dovranno 
riprendere paesaggi, 
fauna, flora dei parchi 
nazionali italiani". 

Premi: 

*Primo premio:"Il 
vincitore assoluto riceverà 
la somma di 1.000 euro"; 

*Secondo e terzo 
premio:"Una scultura in 
pietra arenaria 
raffigurante una stele 
della Lunigiana". 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
potersi iscrivere è il 18 
aprile 2022. 

Link: 

Per saperne di più visita il 
sito del Comune di 
Fivizzano e consulta il 
bando completo. 

Finalità: 

Dopo il successo della prima edizione (2021), che ha visto la partecipazione di oltre 60 
squadre, si riparte con il video concorso che ti porta a Bruxelles. L’iniziativa è 
patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dall’Ufficio del 
Parlamento europeo in Italia, da INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
con un team di 5 studenti. Per ogni scuola potrà partecipare un solo team coordinato 
da un/una docente tutor della stessa scuola. 

Caratteristiche dei video: 

I video dovranno avere una durata massima di 60 secondi. Potranno essere girati 
prevalentemente in lingua italiana o inglese. Dovranno rispettare i diritti sul copyright 
(compilando il modulo di partecipazione, il team si impegna al rispetto del copyright 
nell’utilizzo di immagini e/o musiche). 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 31 marzo 2022, entro e non oltre le 24:00. 

Link: 

Maggiori informazioni 

 

 

Al via il concorso ‘l’Europa che sogniamo’ 

https://www.comune.fivizzano.ms.it/c045007/po/mostra_news.php?id=25&area=H
https://www.comune.fivizzano.ms.it/c045007/po/mostra_news.php?id=25&area=H
https://www.europascuola.eu/?p=1885&fbclid=IwAR3WfcPirSy6kzEZxJKpyraQgJ8JKnxG34JEeDskxLAWSBE32Rt2SNg2nXc
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso da ‘Greentin Center for Sustainable 
Development’, un’associazione rumena che ha come scopo quello di 
promuovere il volontariato e la responsabilità sociale come mezzo per 
raggiungere uno sviluppo sostenibile nelle comunità locali. 

Le attività realizzate da Greentin sono rivolte alle piccole comunità del nord 
della Romania. Le aree principali delle attività dell’associazione 
comprendono, in particolare, lo sviluppo di strategie e piani d’azione 
riguardanti il settore giovanile e ambientale, la conduzione di campagne 
informative, la realizzazione di attività educative non formali. 

I compiti e le possibilità di apprendimento potrebbero subire minime 
variazioni a causa in linea con le misure di prevenzione e contenimento del 
contagio da COVID-19. 

Quando: 

Da marzo al 31 agosto 2022 (Partenza minimamente flessibile). 

Il progetto è co-finanziato dal programma CES dell’Unione europea. 

NB: In caso di alto numero di candidature, solo i candidati 
preselezionati saranno ricontattati. 

Link: 

INFOPACK  

Candidati 

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo 
di Solidarietà a Baia Mare organizzando attività ed eventi 

per giovani ed adulti 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’ESC, un Ente che opera nel 
settore della consulenza per offrire 
ai partner economici e sociali 
dell’Europa (ad esempio datori di 
lavoro, sindacati, rappresentanti di 
piccole imprese, associazioni di 
agricoltori, consumatori, etc.) la 
possibilità di esprimere formalmente 
la loro opinione sulle politiche 
dell’Unione europea. Il Comitato 
Economico e Sociale (ESC) 
organizza annualmente stage di 
lunga durata retribuiti (cinque mesi) 
e breve durata non retribuiti (da uno 
a tre mesi). 

Requisiti: 

Tirocini retribuiti di lunga durata: 

-Diploma universitario riconosciuto 
(ciclo di studi di almeno tre anni); 

-Competenze di base in uno dei 
settori di attività del CESE; 

-Conoscenza approfondita di una 
lingua ufficiale dell’Unione europea 
ed una conoscenza soddisfacente di 
un’altra lingua (per i candidati degli 
Stati non membri dell’Unione è 
richiesta la conoscenza approfondita 
di una lingua ufficiale soltanto). 

Tirocini di breve durata non 
retribuiti: 

*Diploma universitario riconosciuto 
(ciclo di studi di almeno tre anni), 
oppure richiedono di svolgere il 
tirocinio al fine di completare i 
propri studi universitari. 

Retribuzione: 

Tirocini retribuiti di lunga durata: 

Borsa mensile approssimativamente 
di circa 1.200,00 Euro. 

Scadenza: 

Periodo primaverile febbraio-
luglio:“Scadenza dal 1 luglio al 30 
settembre”; 

Periodo autunnale settembre-
febbraio:“Scadenza 31 marzo 
2022”. 

Link: 

Bandi  

Attivo stage presso il 
Comitato Economico e Sociale 

dell’UE – Bruxelles 

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/24671_en
https://www.scambieuropei.info/forms/corpo-europeo-di-solidarieta-a-baia-mare-organizzando-attivita-ed-eventi-per-giovani-ed-adulti-per-6-mesi/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-deadlines
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Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale 
potranno parteciparvi: 

*I Comuni; 

*Le Province; 

*Le Città metropolitane; 

*Le Comunità montane; 

*Le Comunità isolane; 

*Le Unioni di Comuni. 

Interventi: 

Saranno erogati contributi per le 
spese di progettazione definitiva 
ed esecutiva, relativa 
ad interventi di: 

-Messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico; 

-Messa in sicurezza di strade, 
ponti e viadotti; 

-Messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle 
scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale. 

Agevolazione/Finanziamento
: 

Dotazione finanziaria: 

320.000.000,00 Euro. Il 
contributo sarà soggetto a 
rendicontazione a copertura 
della spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potervi 
partecipare è il 15 marzo 2022. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale:"Fondo 
progettazione enti locali - 

Anno 2022/Ministero 
dell’Interno" 

Finalità: 

La Regione Calabria rende noto che il Centro per l'Impiego di Corigliano rende 
pubblico l’Avviso di preselezione categoria di cui all’art.18 Legge 68/99 per il 
profilo richiesto di ‘Operatore Generico’. 

Posti Disponibili: 

N.1 di cui art.18 l.68/99. 

Link: 

Avviso 

Modulo domanda 

Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Corigliano - 
Calabria" 

Finalità: 

Scadrà il 4 maggio 2022 il bando ‘Pathfinder Open’, reso attivo dalla 
Commissione europea nell’ambito del programma di lavoro 2022 del Consiglio 
europeo dell’innovazione (CEI), interno a Orizzonte Europa – il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). 

Attraverso lo stesso si vuole sviluppare la base scientifica necessaria al 
sostegno delle tecnologie innovative. L’Invito intende fornire sostegno alle 
prime fasi di ricerca e sviluppo scientifico, tecnologico o di tecnologia 
avanzata. I progetti ‘Pathfinder’ mirano a costruire azioni all'avanguardia nella 
scienza e nella tecnologia per creare nuove opportunità realizzando soluzioni 
tecnologiche innovative. 

Link: 

Bando 

Per ulteriori informazioni è disponibile il programma del progetto e una guida 
per i candidati. 

Bando comunitario:"Pathfinder 2022" - Programma CEI 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-01-02-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-1deg-febbraio-2022
https://regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-02/1646045402240_AVVISO_ART._18_AZIENDA_PRIVATA.pdf
https://regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-02/DOMANDA-ART.-18_AZIENDA-PRIVATA.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-eic-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-eic-2022_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/guide-applicants_en
https://eic.ec.europa.eu/guide-applicants_en
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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 4 maggio 2022 il bando ‘Integrazione di processo e di sistema delle 
tecnologie di energia pulita’, reso pubblico dalla Commissione europea 
nell’ambito del programma di lavoro 2022 del Consiglio europeo 
dell’innovazione (CEI), interno a Orizzonte Europa – il programma quadro di 
ricerca e innovazione (2021-2027). 

Il bando si rivolge a tutte le PMI e le attività che intendano far crescere e 
maturare una propria tecnologia e che siano pronte a mettere sul mercato i 
loro prodotti. Per questo motivo ci si attende che un progetto CEI sia in grado 
di produrre una tecnologia e un modello di business che possano migliorare le 
attuali condizioni dell'industria europea in termini di energie pulite e 
rinnovabili. 

Le proposte presentate dovrebbero concentrarsi sui seguenti obiettivi specifici: 

*Sviluppare ulteriormente le tecnologie energetiche, compresi i combustibili 
rinnovabili che consentono la decarbonizzazione del settore energetico; 

*Semplificare la selezione di applicazioni e casi d'uso diversi e appropriati, e 
l'integrazione di queste tecnologie sostenibili in sistemi e dispositivi energetici 
esistenti e nuovi, sia a livello di componenti che di processi o infrastrutture. 

Link: 

Bando 

Per ulteriori informazioni è disponibile il programma del progetto e una guida 
per i candidati. 

Bando comunitario:"Integrazione di processo e di sistema 
delle tecnologie di energia pulita" Programma CEI 2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-eic-2022_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/guide-applicants_en
https://eic.ec.europa.eu/guide-applicants_en

