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Al via il concorso
cinematografico
‘Officine Social Movie
2020’
Finalità:
E’ attivo il concorso
cinematografico ‘Officine
Social Movie 2020’, che
sarà da un lato un Festival
cinematografico che, dal
23 al 25 Giugno 2020,
animerà le due sale e
l’Arena del Cinema Eden di
Arezzo.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 30 Aprile
2020.
E-mail:
osm@orchestramultietnica.
net
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/26969al-via-il-concorsocinematografico-officinesocial-movie-2020

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà a Colonia
organizzando un Festival culturale
Finalità:

occorrerà/possedere:

Il seguente percorso è
promosso dal 'Sommerblut
Kulturfestival', un Festival
fondato nel 2006 per
promuovere progetti
culturali alternativi nella
città di Colonia. Gli obiettivi
del
'Sommerblut
Kulturfestival' sono quelli di
rompere creativamente i
tabù, di fornire impulsi per
promuovere discorsi sociali
e di sviluppo sostenibile,
per divulgare l‘arte, il
teatro, la musica e la
danza, per sostenere
persone con disabilità e per
coinvolgere il pubblico in
discussioni e dibattiti di
interesse socio-culturale

*Avere tra i 18 e i 30
anni;

Destinatari:
Per

potersi

candidare

* B u o
conoscenza
inglese;

n a
dell’

* D i s c r e t a
conoscenza
del
tedesco;
*Interesse verso il
tema del progetto.
Scadenza:
Il termine ultimo
per parteciparvi è il
14 Marzo 2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-ineuropa/27006-al-via-la-

Al via il concorso ‘Food Service Design’ per progettare un nuovo sistema d’arredo
Finalità:
Il seguente contest è
promosso da Enofrigo e
Desall, che hanno reso
attivo nuovo contest di
product design per il
sistema d’arredo per il food
service,
dedicato
all’esposizione
e

distribuzione all’interno di
HORECA.
Premi:
La selezione del vincitore,
da parte di Enofrigo, verrà
comunicata entro il 20
Marzo 2020. Il primo
classificato riceverà un
premio del valore di

5.000,00 Euro.
Per saperne di più:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/27005al-via-il-concorso-foodservice-design-per-
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Bando nazionale:"MISE/Voucher 3I - Investire in innovazione"
Finalità/Beneficiari:
Per il seguente bando
nazionale
potranno
inoltrare domanda tutte le
Start-up innovative.
Tramite il voucher sarà
possibile acquisire i
seguenti servizi:
*Servizi di consulenza
relativi all'effettuazione
delle ricerche di anteriorità
preventive e alla verifica
della
brevettabilità
dell'invenzione;
*Servizi di consulenza
relativi al deposito all'estero
di una domanda che
rivendica la priorità di una
p r e c e d e n t e d om a n d a
nazionale di brevetto;
*Servizi di consulenza
relativi alla stesura della
domanda di brevetto e di
deposito presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.

Ciascuna Impresa potrà
richiedere di ottenere, per
uno o più servizi, il voucher
3I al massimo in relazione
a tre diversi brevetti per
anno.

dell'invenzione
e
all'effettuazione delle
ricerche di anteriorità
preventive:“2.000,00 Euro
più IVA”.

S t a n z i a m e n t o /
Agevolazione:

Link:

L’importo del Voucher 3I
verrà concesso nei seguenti
limiti:
-Servizi di consulenza
relativi al deposito all'estero
della domanda nazionale di
brevetto:“6.000,00 Euro
più IVA;

Per saperne di più:

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/26880-bandonazionale-mise-voucher-3iinvestire-in-innovazione

-Servizi di consulenza
relativi alla stesura della
domanda di brevetto e di
deposito presso l'Ufficio
italiano
brevetti
e
marchi:“4.000,00 Euro più
IVA”;
-Servizi di consulenza
relativi alla verifica della
b r e v e t t a b i l i t à

Avviso pubblico:"Bando Autoimpiego, approvato scorrimento graduatoria idonei
Azioni 8.5.3 e 8.2.5"
Finalità:
La Regione Calabria
comunica che, in relazione
al bando Autoimpiego il
Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche
sociali ha approvato, con
Decreto lo scorrimento
della graduatoria degli
idonei ammessi alle Azioni
8.5.3
e
8.2.5,
rispettivamente riportati
negli allegati B1 e B2.

In coerenza con l’Asse 8
‘ P r o m o z i o n e
dell’occupazione
sostenibile e di qualità’ del
POR FESR FSE 20142020, la Regione con il
presente Avviso pubblico
intende favorire l’aumento
dell’occupazione
femminile e l’inserimento
lavorativo dei disoccupati
di lunga durata e dei
soggetti con maggiori
difficoltà.

Per saperne di più:
Link:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandiregionali/26972-avvisopubblico-bandoautoimpiego-approvatoscorrimento-graduatoriaidonei-azioni-8-5-3-e-8-2-5
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Bando comunitario per la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e altre
forme di intolleranza - Diritti Uguaglianza e Cittadinanza
Finalità:

Cittadinanza.

Per saperne di più:

Scadrà il 15 Aprile 2020
l'Invito a presentare
proposte ‘prevenire e
combattere il razzismo, la
xenofobia, l'omofobia e
altre forme di intolleranza
e monitorare, prevenire e
contrastare i discorsi di
odio online-2020’, reso
pubblico nell'ambito del
Programma europeo Diritti,
Uguaglianza
e

Attraverso lo stesso si
vuole
contribuire
all'ulteriore sviluppo di uno
spazio in cui l'uguaglianza
e i diritti delle persone,
quali sanciti dal TUE, dal
TFUE, dalla Carta e dalle
Convenzioni Internazionali
in materia di diritti umani
cui l'Unione ha aderito,
siano promossi, protetti ed
attuati in modo efficace.

Link:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandicomunitari/26943-bandocomunitario-per-la-lottacontro-il-razzismo-laxenofobia-l-omofobia-ealtre-forme-di-intolleranzadiritti-uguaglianza-ecittadinanza

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, che consentirà
agli scienziati di diversi
Paesi di collaborare su
progetti
di
ricerca
interdisciplinare sulle
malattie rare.
L’EJP RD è stato istituito
con lo scopo di 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.
Per saperne di più:
Link:

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/26912-bandocomunitario-congiuntotransnazionale-di-ricercasulle-malattie-rare-horizon2020

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.
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 2020 per progetti di prevenzione e preparazione in
materia di protezione civile e inquinamento marino" - Meccanismo Unionale di Protezione civile
Finalità:
Scadrà il 5 Marzo 2020
l'Invito a presentare
proposte 2020 per progetti
di
prevenzione
e
preparazione in materia di
protezione civile e
inquinamento marino, reso
pubblico nell'ambito del
Meccanismo Unionale di
Protezione
Civile
dell'Unione europea.
Lo stesso sosterrà progetti
presentati nell'ambito di
due settori distinti ciascuno
con i rispettivi obiettivi,
priorità e budget disponibili:
*Prevenzione
e
preparazione ai rischi
transfrontalieri;
*Prevenzione

e

p r e p a r a z i o n e
all'inquinamento marino in
mare e a terra.
Obiettivi:
Priorità 1:“Sviluppare
valutazioni del rischio
transfrontaliero;
Priorità 2:“Migliorare la
gestione delle emergenza
transfrontaliere”.
Per saperne di più:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/26895-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-2020per-progetti-di-prevenzionee-preparazione-in-materia-

