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AL VIA IL PROGETTO SCRITTORI IN 

FUGA. RACCONTI DI AUTORI 

ITALIANI ALL’ESTERO 

Finalità: 

Il seguente percorso è 

promosso da Café Boheme, 

una rivista multilingue che si 

occupa della redazione di 

articoli, recensioni, reportage e 

interviste principalmente 

concernenti argomenti ed 

eventi culturali del panorama 

della Repubblica Ceca, ma non 

solo. 

P r o s p e r o  e d i t o r e  e 

l’Associazione per l’Italia nel 

mondo, ha quindi dato vita al 

progetto letterario ‘Scrittori in 

fuga. Racconti di autori italiani 

all’estero’. 

Lo scopo del progetto è quello 

di dare visibilità a scrittori 

italiani residenti al di fuori dei 

confini nazionali e di creare un 

luogo di incontro e confronto 

fra scrittori e lettori. Per questo 

verrà creata una pagina 

Facebook dedicata al progetto 

e saranno scelti 15 racconti 

brevi che andranno a formare il 

corpo del primo volume 

antologico che verrà pubblicato 

in formato cartaceo, elettronico 

e audio. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi tutti gli 

scrittori italiani residenti 

all’estero che abbiano già 

pubbl icato un’opera  di 

narrativa o saggistica con una 

Casa Editrice. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 

iscrivere è il 30 Gennaio 2021. 

Link: 

Café Boheme 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 

dall’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico, un’Organizzazione 

che si pone l’obiettivo di 

promuovere pol it iche che 

migliorino il benessere economico 

e sociale dei cittadini di tutto il 

mondo. Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà 

possedere: 

*Iscrizione ad un corso di laurea 

relativo ai temi di lavoro OCSE; 

*Esperienze internazionali nel 

corso degli studi (es. tirocini 

all’estero); 

* O t t i m e  c o m p e t e n z e 

tecnologiche e quantitative; 

*Ottima conoscenza di almeno 

una delle due lingue ufficiali di 

OCSE (inglese e francese) e 

conoscenza prat ica  del la 

rimanente. 

Condizioni economiche: 

L’OCSE concederà agli stagisti un 

contributo alle spese di soggiorno 

di circa 700,00 Euro al mese. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi 

è il 28 Febbraio 2021. 

Link: 

Bando  

Application Platform  

 

ATTIVO STAGE ALL’ORGANIZZAZIONE 

PER LA COOPERAZIONE E LO 

SVILUPPO ECONOMICO – PARIGI 
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso dall’Agenzia dell’Unione europea per la Sicurezza 

delle Reti e dell’Informazione, un luogo di lavoro dinamico che offre una vasta gamma 

di opportunità di carriera non solo per gli esperti di sicurezza informatica. 

Requisiti generali: 

Occorrerà: 

*Essere cittadini di uno stato membro dell’Unione europea o della Norvegia, Islanda o 

Liechtenstein; 

*Possedere una laurea triennale, o titolo equivalente; 

*Avere ottima conoscenza dell’inglese e di almeno un’altra lingua dell’Ue. 

Condizioni economiche: 

-L’importo mensile versato ai tirocinanti sarà pari a 1.000,00 Euro; 

-I tirocinanti dovranno essere in possesso di un‘assicurazione sanitaria, nel caso in cui 

non ne fossero provvisti, ENISA pagherà le spese per la copertura del Sistema 

Sanitario Nazionale greco; 

-Ulteriore supporto economico per coprire i viaggi potranno essere resi disponibili e 

saranno presi in considerazione caso per caso. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 29 Gennaio 2021, entro e non oltre le 15:00 

(Bruxelles). 

Link: 

Bando 

ATTIVO STAGE ALL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA INFORMATICA – GRECIA 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 

dall’Associazione Professionisti Pratiche 

Filosofiche, che ha reso pubblico il bando 

del concorso letterario ‘Premio Nazionale di 

Filosofia 2021’. Il contest per filosofi mette 

in palio numerosi premi, tra cui la 

pubblicazione delle opere all’interno di 

antologie e riviste del settore. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi autori, editori e 

redazioni, in quanto professionisti di 

pratiche letterarie e filosofiche. 

Il concorso è diviso nelle seguenti sezioni: 

*Aforismi, Haiku, Paradossi, Epitaffi, 

Riflessione filosofica inedita, Romanzo 

filosofico inedito, Saggio filosofico edito, 

Saggio filosofico inedito, Rivista filosofica, 

Articolo filosofico, Premio speciale filosofia, 

Premio ricerca accademica, Premio 

pratiche filosofiche, Evento filosofico, 

Immagine del pensiero. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 28 

Febbraio 2021. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Regolamento 

Sito ufficiale 

Concorso letterario ‘Premio Nazionale di 

Filosofia 2021’    

https://www.dropbox.com/s/ynqm1bqf5um18zi/VN_ENISA_STAGE_2015_01%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/ortg59svhq11v8y37v0fs/Bando-2021.pdf?dl=0&oref=e&r=ABUGE531bvyCAsKXe193Z4LZqOWuijQ2UQQ662LXVwE2nbxkPFg0J2Wtik5Kk8JM6LLs0QgKNhAtsuSSMeV7PcEp8OLHsoSW-4xMxjnsXCLH2le1S00SFCmn8wyaHgWMNOeIpO5jLqNQ70WiQZo2_6riUNavh6kVyjIjashY-jsRgr6be
https://www.confilosofare.com/index.html
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Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale potranno 

inoltrare domanda le microimprese e le 

piccole imprese operanti nel settore della 

produzione primaria dei prodotti agricoli. 

L’Avviso pubblico ha scopo quello di 

incentivare le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della produzione 

primaria dei prodotti agricoli per 

l’acquisto di nuovi macchinari ed 

attrezzature di lavoro caratterizzati da 

soluzioni innovative per abbattere in 

misura significativa le emissioni 

inquinanti e, in concomitanza, conseguire 

la riduzione del livello di rumorosità o del 

rischio infortunistico o di quello derivante 

dallo svolgimento di operazioni manuali. 

Per questi finanziamenti gli acquisti da 

realizzare dovranno soddisfare l’obiettivo 

del miglioramento del rendimento e della 

sostenibilità globali dell'azienda agricola 

in particolare mediante una riduzione dei 

costi di produzione, il miglioramento e la 

riconversione della produzione, il 

miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza dei lavoratori. 

Saranno ammissibili i progetti di acquisto, 

o noleggio con patto di acquisto di trattori 

agricoli o forestali o di macchine agricoli e 

forestali. 

Stanziamento/Agevolazione: 

La cifra massima disponibile, per il 

seguente bando è pari a 65.000.000,00 

di Euro. Il finanziamento massimo 

erogabile è pari a 60.000,00 Euro, il 

finanziamento minimo è pari a 1.000,00 

Euro. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 28 

Gennaio 2021. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale:"INAIL - ISI Agricoltura 

2019-2020" 

 Comunicazione: 

La Regione Calabria rende nota la seguente Manifestazione d’Interesse rivolta ad 

Amministrazioni pubbliche per la stipula di apposito accordo ai sensi dell’Articolo 15 della 

Legge 7 Agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’Articolo 30 del Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria 

relativi ad opere pubbliche in materia di rischio idraulico da realizzarsi nel territorio della 

Provincia di Crotone a seguito degli eventi metereologici del 21 e 22 Novembre 2020, ai sensi 

dell’Articolo 111, Comma 1, e Articolo 102, Comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

Link: 

Avviso 

Avviso pubblico:"Manifestazione d’Interesse ‘tutela dell'ambiente’" 

Finalità: 

Scadrà il 1° Febbraio 2021, alle ore 15:00 il bando per progetti pilota per il 

Meccanismo di Trasferimento UIA, presentato dal Segretariato del Programma URBACT 

III che avrà come fine quello di favorire il trasferimento delle pratiche e conoscenze 

scaturite dai progetti finanziati dal primo bando per Azioni Urbane Innovative (Urban 

Innovative Actions - UIA). 

Attraverso lo stesso si vuole quindi sostenere la creazione di 4 reti dedicate alla 

replicabilità e adattabilità dei progetti UIA in altre Città europee. E’ inoltre prevista la 

disposizione di un piano di investimento per finanziare l’implementazione di queste 

pratiche innovative. 

Ciascuna rete dovrà essere costituita da 4 Città di quattro diversi Paesi Ue:“La Città 

dove è stato già realizzato il progetto UIA come partner principale e tre ‘transfer partner’ 

dove si cercherà di replicare il progetto; tra queste almeno due dovranno essere situate 

nelle Regioni meno sviluppate”. 

Link: 

Testo del bando più Guide to UIA Transfer Mechanism Pilot Networks 

Sito URBACT - Pagina dedicata al bando 

BANDO COMUNITARIO:"AZIONI URBANE INNOVATIVE - TRANSFER MECHANISM/URBACT III" 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato1-box-all-delibera-cda-n-27-del-25-giugno-2020.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2021-01/Avviso-.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/tor_uia_tm.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/uia_transfer_mechanism_guide_final.pdf
https://urbact.eu/uia-transfer-mechanism
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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 a 

cura di Nicolò Palermo  

e Gabriele Cortale,  

testi Nicolò Palermo. 

Finalità: 

Scadrà l’8 Febbraio 2021 l’Invito a presentare proposte per il Progetto ‘EUHubs4Data’ finanziato 

da Horizon 2020. Attraverso lo stesso si vuole costruire una federazione europea di poli per 

l’innovazione nel settore dei big data, basata sugli attori chiave esistenti in questo settore e in 

collegamento con incubatori di dati e piattaforme, reti di PMI, comunità di IA, Organizzazioni per la 

formazione e lo sviluppo di competenze e archivi di dati aperti. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi PMI e Start-up con lo scopo di promuovere l’innovazione basata sui dati. 

Saranno finanziate 10 proposte e ogni beneficiario potrà ricevere fino a 60.000,00 Euro, oltre a 

servizi di coaching aziendale e tecnico. 

L'attenzione dovrà essere rivolta a specifici settori di valore sociale ed economico per l'Europa: 

*Sanità; 

*Mobilità; 

*Energia; 

*Industria manifatturiera; 

*Agroalimentare; 

*Clima. 

Stanziamento: 

Il budget complessivo per il seguente bando è pari a 600.000 Euro, 

Link: 

Bando  

BANDO COMUNITARIO:"INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER IL PROGETTO EUHUBS4DATA" 

https://euhubs4data.eu/1st-open-call/

