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Al via il premio del
cortometraggio Dino
De Laurentis
‘CORTODino’

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà in Spagna,
Estremadura, nell'assistenza sociale
Finalità:

Per saperne di più:

Scambieuropei, per conto
d ell’As ociació n
Multideportiva Euexia, ha
reso attiva la ricerca di
volontari per un progetto di
volontariato internazionale
a Plasencia, Estremadura
da Maggio 2019. Le risorse
selezionate presteranno
servizio presso il Centro
Psichiatrico del Comune e
vivranno
in
un
appartamento condiviso
con altri tre volontari Ue
situato nel centro della
Città.

Tratto da:

Destinatari:

Link:

Per potersi
occorrerà:

Finalità:
Al via il premio del
cortometraggio Dino De
Laurentis ‘CORTODino’.
Mese dell'evento:
Ottobre 2019.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 15 Giugno
2019.

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/24943al-via-il-premio-delcortometraggio-dino-delaurentis-cortodino

-Avere un minimo di
competenze sportive per
aiutare i pazienti nelle
attività motorie di svago
(requisiti preferenziale);
-Avere una conoscenza
di base dello spagnolo
(requisiti preferenziale);
-Avere una discreta
conoscenza dell’inglese,
lingua principale del
progetto;
Quando:
Fine Luglio 2019.
Durata:
10 mesi.

candidare

-Avere tra i 18 e 30 anni;
-Avere alta motivazione;

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-

Attive possibilità lavorative per neolaureati con il Programma ‘Generazione Talenti’
Finalità:
Le seguenti possibilità
lavorative sono promosse
dal Gruppo Lidl.
Requisiti:
Per potersi candidare
occorrerà/possedere:
-Ottimo percorso di studi;

-Essere neolaureati (entro
12 mesi dal conseguimento
del titolo di laurea);
-Ottime
capacità
comunicative;
-Buona padronanza della
lingua inglese;
-Forte interesse per la GDO;

-Predisposizione al lavoro in
team;
-Spiccata attitudine
problem solvine.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-e-
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Bando nazionale:"Attivi contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo
territoriale sostenibile in favore dei Comuni - MISE"
Finalità/Beneficiari:
Al seguente bando
nazionale potranno inoltre
domanda di contributo tutte
le
amministrazioni
comunali del territorio
nazionale. Le risorse
finanzieranno
opere
pubbliche il cui contributo
sarà utilizzabile per la
realizzazione di interventi di
efficientamento energetico,
tra cui efficientamento
dell’illuminazione pubblica,
risparmio energetico degli
edifici
pubblici,
installazione di impianti di
produzione di energia da
fonti rinnovabili e sviluppo
territoriale sostenibile tra
c u i
m o b i l i t à
sostenibile,adeguamento e
messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e
patrim onio com unale,
abbattimento delle barriere
architettoniche.

Il Comune beneficiario sarà
tenuto ad iniziare i lavori
entro il 31-10-2019, a pena
di decadenza.
Stanziamento:
D o t a z i o n e
finanziaria:“500.000.000,0
0 di Euro”.
La dotazione totale verrà
ripartita tra i Comuni italiani
in funzione del numero di
abitanti residenti alla data
del 01-01-2018, come
segue:
*Euro 50.000,00 per i
Comuni con popolazione
inferiore o uguale a 5.000
abitanti;
*Euro 70.000,00 per i
Comuni con popolazione
compresa tra 5.001 e
10.000 abitanti;
*Euro 90.000,00 per i
Comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e

20.000 abitanti;
*Euro 130.000,00 per i
Comuni con popolazione
compresa tra 20.001 e
50.000 abitanti;
*Euro 170.000,00 per i
Comuni con popolazione
compresa tra 50.001 e
100.000 abitanti;
*Euro 210.000,00 per i
Comuni con popolazione
superiore compresa tra
100.001 e 250.000;
*Euro 250.000,00 per i
Comuni con popolazione
superiore a 250.000
abitanti.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 31 Ottobre
2019.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/

Avviso pubblico:"Pubblicazione graduatorie definitive bando Misura 4 - intervento 4.3.1
“Investimenti in infrastrutture” - Annualità 2018 - Comuni singoli con popolazione
inferiore, o uguale a 5.000 abitanti"
Finalità:

Per saperne di più:

La Regione Calabria rende
noto che sono disponibili,
nell'apposita sezione del
sito, il Decreto e gli allegati
della graduatoria definiva
a valere sul bando della
Misura 4 - intervento 4.3.1
“Investimenti
in
infrastrutture” - Annualità
2018 - Comuni singoli con
popolazione inferiore o
uguale a 5.000 abitanti.

Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandiregionali/25032-avvisopubblico-pubblicazionegraduat orie -defi nit ive bando-misura-4intervento-4-3-1investimenti-ininfrastrutture-annualita-

2018-comuni-singoli-conpopolazione-inferiore-ouguale-a-5-000-abitanti
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Bando comunitario:"Conservazione, Protezione e Uso" - JPI Patrimonio Culturale
Finalità:
Scadrà il 3 Settembre
2019 l’Invito a presentare
proposte ‘Conservazione,
Protezione e Uso’ del Joint
Programming Initiative on
Cultural Heritage and
Global Change, reso
pubblico
dalla
Commissione europea.
Attraverso lo stesso si
vuole sostenere la ricerca
di strategie, metodologie e

s t r u m e nt i
p e r
salvaguardare e utilizzare
le componenti fisiche del
patrimonio culturale. Le
idee progettuali potranno
essere presentate da un
gruppo di ricerca composto
da uno o più ricercatori
coinvolti nella raccolta di
dati, informazioni e fatti
per il progresso di
conoscenza, o lo sviluppo
di strumenti e metodologie
a condizione che siano

ammissibili in base ai
requisiti nazionali di
idoneità del loro Paese.
Link:
https://www.eurokomonlin
e . e u / i n d e x. p h p /b a n d i comunitari/24981-bandoc o m u n i t a r i o conservazione-protezionee-uso-jpi-patrimonioculturale

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte di Innovazione Sociale e Riforme
Nazionali – Assistenza a Lungo Termine/Programma EASI"
Finalità:
Scadrà il 10 Settembre
2019 l’Invito a presentare
proposte di progetto in
riferimento al bando di
Innovazione Sociale e
Riforme Nazionali, reso
pubblico nell'ambito del
Programma
per
l'Occupazione
e
l'Innovazione Sociale (EASI).
Gli obiettivi dello stesso
saranno:
*Creare e testare approcci
innovativi alla fornitura di
Long Term Care (LTC) allo
scopo di affrontare le sfide
di accesso, accessibilità,
forza lavoro, qualità e
sostenibilità di LTC;
*Sviluppare modelli di
partnership multilivello
sostenibili che facilitino
l'implementazione

dell'innovazione sociale
nella fornitura di LTC;
*Utilizzare l'innovazione
sociale nella pianificazione
e nel monitoraggio delle
politiche LTC.
Ogni proposta dovrebbe
mirare a raggiungere
almeno due dei tre obiettivi
sopra elencati.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/25067-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-diinnovazione-sociale-eriforme-nazionali-assistenza
-a-lungo-termineprogramma-easi

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

Edic Calabria&Europa
www.eurokomonline.eu

promozione delle politiche comunitarie condivisa dai suoi
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.

Slogan aziendale

Uniti per l’Europa

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 2019 - Maritime Spatial Planning"
Finalità:
Scadrà il 4 Settembre 2019
l’Invito a presentare
proposte di progetto
nell'am b it o dell’Invit o
'Maritime Spatial Planning'.
Attraverso lo stesso si vuole
sostenere l'istituzione e
l'att uazione di piani
territoriali marittimi in linea
con gli obiettivi perseguiti
nel quadro della Direttiva
MSP. Questa azione intende
sostenere gli Stati membri
nell'istituzione di piani di
gestione dello spazio
marittimo e nell'assicurare
che i piani siano coerenti e
coordinati tra tutte le
Regioni marine interessate.
Tratto da:

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/25102-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-2019maritime-spatial-planning

