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Premi del nuovo Bauhaus europeo:"Aperte le 
candidature per l'edizione del 2022" 

Il 18 gennaio 2022 si è aperto il periodo di candidatura per 
l'edizione 2022 dei premi del nuovo Bauhaus europeo. Sull'onda 
del successo riscontrato dalla prima edizione (sono oltre 2.000 le 
candidature pervenute nel 2021), l'edizione del 2022 porterà alla 
ribalta nuovi stimolanti esempi delle trasformazioni che 
l'iniziativa intende portare nelle nostre vite, negli spazi in cui si 
svolgono e nelle esperienze che le caratterizzano. Come già la 
prima edizione dei premi del nuovo Bauhaus europeo, anche 
l'edizione 2022 premierà i giovani talenti, le loro idee e i loro 
progetti per la sostenibilità, l'inclusività e l'estetica miranti ad 
avvicinare il Green Deal europeo alle persone e alle comunità 
locali. 

I premi saranno assegnati a progetti e idee che contribuiscano a 
luoghi belli, sostenibili e inclusivi, in quattro categorie: 

*Rientrare in contatto con la natura; 

*Ritrovare un senso di appartenenza; 

*Dare la priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più 
bisogno; 

*Stimolare una riflessione integrata a lungo termine sul ciclo di 
vita negli ecosistemi industriali. 

Le categorie rispecchiano i quattro assi tematici della 
trasformazione previsti dal nuovo Bauhaus europeo. Gli assi 
tematici sono stati individuati durante la fase di co-progettazione 
dell'iniziativa, con la partecipazione di migliaia di persone e 
organizzazioni che hanno contribuito con le proprie opinioni ed 
esperienze.  

Per ciascuna delle categorie vi saranno due sezioni parallele: 

-I ‘premi del nuovo Bauhaus europeo’, per gli esempi esistenti 
già completati negli ultimi due anni; 

e 

-Gli ‘astri nascenti del nuovo Bauhaus europeo’, per le idee e i 
concetti presentati da giovani creativi di età pari o inferiore ai 30 
anni. 

Oltre ai 16 premi assegnati dalla giuria (un vincitore e un 
secondo classificato per ciascuna categoria e sezione), mediante 
una votazione pubblica verranno selezionati due vincitori 
supplementari tra le candidature più meritevoli, per un totale di 
18 vincitori. Ciascuno riceverà un premio in denaro per un 
importo massimo di 30.000 euro e un pacchetto di 
comunicazione che li aiuterà a sviluppare e promuovere 
ulteriormente le loro iniziative. 

Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio 2022 alle ore 
19:00 CET. Sono benvenuti candidati di qualsiasi nazionalità e 
provenienza, a condizione che i loro concetti, idee e progetti 
siano stati sviluppati o abbiano fisicamente sede nell'UE. 

Per ulteriori informazioni: 

Domande e risposte 

Sito web dei premi 

Comunicazione della Commissione sul nuovo Bauhaus europeo 

 

Istanbul Photo Awards:"Al via concorso 
fotografico" 

 

Finalità: 

‘Istanbul Photo Awards’ è un contest internazionale 
di fotografia di notizie, organizzato dall’Agenzia 
Anadolu.  

Categorie: 

*Single News; 

*Story News; 

*Single Sport; 

*Story Sports; 

*Ritratto Portrait; 

*Canon Stoy Daily Life; 

*Single Nature and Environment. 

Condizioni economiche: 

Il premio ‘Foto dell’anno’ sarà assegnato alla 
fotografia che risulterà prima nella categoria Notizie 
singole, e il fotografo riceverà 6.000 dollari. 
Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 15 febbraio 
2022. 

Link: 

Sito ufficiale 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_348
https://europa.eu/new-european-bauhaus/2022-prizes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4626
http://www.istanbulphotoawards.com/
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Associazione Scambieuropei, 
che ha reso attica la ricerca di una 
volontaria interessata a partire per 
un ESC in Turchia sulla 
promozione del volontariato e 
l’insegnamento della lingua inglese 
per 2 mesi.  

Destinatari: 

La candidatura è aperta a tutti, 
purché si abbiano tra i 18 e i 30 
anni. 

Dove: 

Turchia, Sivas. 

Quando: 

Da febbraio 2022 (partenza 
flessibile, ma comunque il prima 
possibile). 

Durata: 

2 mesi. 

Link: 

Bando   

Al via la possibilità di 
poter partecipare al Corpo 
europeo di Solidarietà in 

Turchia insegnando 
l’inglese ai bambini 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Associazione Scambieuropei, che 
ha reso attiva la ricerca di volontari 
interessati a prendere parte ad un 
progetto del Corpo europeo di 
Solidarietà in Polonia promuovendo 
l’apprendimento interculturale per 2 
mesi. 

 Destinatari: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Essere giovani tra i 18 e i 30 anni; 

*Essere interessati a lavorare con i 
bambini e i giovani; 

*Essere preferibilmente giovani con 
un background nel campo 
dell’educazione, pedagogia o con 
qualche esperienza nel lavoro con i 
più piccoli. 

Quando: 

28 marzo al 27 maggio 2022. 

Link: 

Candidati 

 

Al via la possibilità di poter 
partecipare al Corpo europeo 

di Solidarietà in Polonia 
promuovendo eventi ecologici 

e linguistici.  

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso dal 
Centro Internazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (ICSD), 
un’organizzazione fondata a 
Ioannina, in Grecia, nel 2011. Con 
uffici sia a Ioannina che ad Atene, 
l’ICSD mira a supportare attività che 
contribuiscono allo sviluppo 
sostenibile. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi 4 volontari tra 
i 18 e i 30 anni provenienti dalla 
Francia e dall’Italia. 

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

Dove: 

Ioannina, Grecia. 

Periodo: 

Partenza indicativamente febbraio – 
marzo 2022. 

Durata: 

8 mesi. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Bando 

Candidati 

Al via la possibilità di poter 
partecipare al Corpo europeo 
di Solidarietà in Grecia presso 
un centro per minori rifugiati 

https://www.dropbox.com/s/t4q6vjgi24zqrlx/Info%20sivas.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/forms/corpo-europeo-di-solidarieta-in-polonia-promuovendo-eventi-e-mobilita-giovanile/
https://hub.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user114760/info_pack-yfr.pdf
https://www.scambieuropei.info/forms/corpo-europeo-di-solidarieta-in-grecia-presso-un-centro-per-minori-rifugiati-13-17-anni-per-8-mesi/


31/01/2022 Anno 5 Volume  1 3 L’Europa vicino casa Tua 

 

Finalità/Beneficiari: 

Per ciò che concerne il seguente 
bando nazionale tutti i ricercatori del 
Servizio sanitario nazionale 
potranno inoltrare idee progettuali 
di ricerca di durata triennale, che 
abbiano un esplicito orientamento 
applicativo e l'ambizione di fornire 
informazioni utili ad indirizzare le 
scelte dell’assistenza sanitaria 
pubblica, dei pazienti e dei cittadini. 

Il Ministero della Salute, visto il 
Programma nazionale della ricerca 
sanitaria 2020-2022, intende quindi 
con l’Invito invitare tutti gli 
operatori del Servizio sanitario 
nazionale alla presentazione di 
progetti di ricerca di durata 
triennale, che abbiano un esplicito 
orientamento applicativo e 
l’ambizione di fornire informazioni 
potenzialmente utili ad indirizzare le 
scelte del Servizio sanitario 
nazionale medesimo, dei pazienti e 
dei cittadini. 

Sono previste le seguenti tipologie 
progettuali: 

*Progetti ordinari di ricerca 
finalizzata (RF); 

*Progetti cofinanziati (co):“Si tratta 
di progetti di ricerca presentati da 
ricercatori cui è assicurato un 
finanziamento privato da aziende 
con attività in Italia”; 

*Progetti ordinari presentati da 
giovani ricercatori (gr):“Si tratta di 
progetti di ricerca presentati da 
ricercatori con età inferiore ai 40 
anni”; 

*Progetti ‘Starting Grant’ (SG):“Si 
tratta di progetti di ricerca 
presentati da ricercatori con età 
inferiore ai 33 anni”. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 13 gennaio 2022 – 
Accreditamento ricercatori. 

Tratto da: 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale della 
ricerca finalizzata 2021 - 

Ministero della Salute 

Finalità: 

Scadrà il 30 aprile 2022 il terzo bando del programma AI4Copernicus 
finanziato dal Programma Horizon 2020 con l’obiettivo di colmare il divario tra 
l'innovazione guidata dall'AI e dai dati e fornire benefici economici, sociali e 
ambientali. 

L’Invito, intitolato ‘Intelligenza Artificiale e Osservazione della Terra - 
Esperimenti Industriali’ darà sostegno economico alle PMI e alle start-up che 
intenderanno effettuare esperimenti con il fine di realizzare dei prototipi per 
affrontare le nuove sfide industriali. Verranno quindi proposte delle soluzioni 
tecniche utilizzando le risorse di Intelligenza Artificiale e i dati di osservazione 
della Terra attualmente disponibili. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up. 

Stanziamento: 

Il bando, con una dotazione complessiva di 640.000 Euro, intende finanziare 8 
prototipi con una spesa di 80.000 Euro per progetto. I vincitori potranno 
inoltre beneficiare delle risorse e degli strumenti del programma 
AI4Copernicus, oltre che di un supporto tecnico di 16 mesi offerto sempre dal 
programma. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Sito programma AI4Copernicus 

Bando comunitario:"Bando AI4Copernicus – ‘Esperimenti 
Industriali’" 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_283_0_file.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=283
https://ai4copernicus-project.eu/open-call-info/
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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 1° febbraio 2022 il primo bando del nuovo strumento per gli 
investimenti in materia di innovazione interregionale. L’Invito riguarda la 
transizione verde europea. Si tratta di un nuovo strumento di finanziamento del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2021-2027 che 
assegna 570 milioni di Euro al sostegno della commercializzazione e 
dell'espansione dei progetti nel campo dell'innovazione interregionale. 

Lo strumento d’investimento sosterrà inoltre partenariati di ricercatori, imprese, 
società civile e pubbliche amministrazioni per individuare e definire con precisione 
i settori comuni di investimento. Saranno sostenute sinergie con le azioni previste 
nell'ambito di Orizzonte Europa e del programma per il mercato unico. Il primo 
Invito a presentare proposte nell'ambito dell'I3, del valore di 145 milioni di Euro, 
riguarderà gli anni 2021 e 2022. 

Gli Inviti a presentare progetti nell'ambito dell'I3 si articolano nelle due 
componenti di seguito indicate: 

*Componente 1:“Sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in 
progetti nel settore dell'innovazione interregionale”; 

*Componente 2:“Sostegno finanziario e consulenze per lo sviluppo delle catene di 
valore nelle regioni meno sviluppate”. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

  

Bando comunitario per la transizione verde:"Strumento per gli 
investimenti in materia di innovazione interregionale" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv1-green;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv1-green;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;prog

