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Al via il concorso
europeo
#EU4FairWork
Finalità:
Il seguente concorso
#EU4FairWork
è
organizzato dall'Autorità
europea del Lavoro e dalla
Direzione Generale per
Impiego, Affari Sociali e
Inclusione
della
Commissione europea. Per
parteciparvi basterà inviare
foto o video (fino a un
massimo di 90 secondi)
che esprimano la storia
personale, il significato e i
benefici del lavoro regolare.
Ciascun partecipante potrà
inviare
massimo
3
proposte. Le foto, o i video
inviati dovranno includere,
in maniera creativa, lo
slogan del concorso “Earn.
Declare. Benefit”, l’hashtag
#EU4FairWork e un testo a
descrizione delle immagini.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 21 Agosto
2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/28500al-via-il-concorso-europeoeu4fairwork

Attivi 25 stage all’Agenzia europea dei Medicinali – Amsterdam
Finalità:

SEE;

Il seguente percorso è
promosso dall’Agenzia
europea dei Medicinali che
offre, due volte all’anno,
uno stage retribuito di
massimo 10 mesi a
studenti, o laureati con
opportunità di lavorare nel
settore del controllo e della
valutazione di medicinali.

*Essere un neolaureato
(non più di 12 mesi
dopo la laurea o
uno
studente
universitario in un
p r o g r a m m a
Erasmus + o simile,
o un dottorando).
Quando:

Requisiti:

Da Ottobre 2020 a
Luglio 2021.

Per potersi candidare
occorrerà avere:

Scadenza:

*Conoscenza dell’inglese
(almeno livello C1) e una
buona conoscenza di
un’altra lingua ufficiale
dell’Ue (almeno B2),
secondo il Quadro comune
europeo per le lingue;
*Essere cittadini Ue, o del

Il termine ultimo
per potervi partecipare
15 Luglio 2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-

Pagina 2

L’Europa vicino casa Tua

Bando nazionale:"Dipartimento per le Politiche della Famiglia – ‘EduCare’"
Finalità/Beneficiari:
Al seguente bando
nazionale possono inoltrare
domanda:
*Enti locali, in forma
singola o associata, o altri
Enti pubblici territoriali;
*Scuole pubbliche e
parificate di ogni ordine e
grado;
*Servizi educativi per
l'infanzia e Scuole
dell'infanzia statali e
paritarie;
*Organizzazioni senza
scopo di lucro nella forma
di Enti del terzo settore,
imprese sociali, enti
ecclesiastici ed enti di culto
dotati di personalità
giuridica.
Al fine di favorire la
creazione di reti tra tutti i
potenziali beneficiari a
livello territoriale, le

proposte progettuali
potranno essere presentate
da un partenariato. A
questo proposito i progetti
potranno essere presentati
da una associazione
temporanea di imprese o di
scopo (ATI/ATS), costituita
o
da
costituire
a
finanziamento approvato.
Lo scopo del seguente
Avviso pubblico è quello di
promuovere interventi,
anche sperimentali e
innovativi, di educazione
non formale e informale e
di attività ludiche per
l ’ e m p o w e r m e n t
dell’infanzia
e
dell’adoles cenza, che
privilegino attività, anche
all’aperto e, nell’ambito di
centri e campi estivi a
favore dei bambini e dei
ragazzi.
Agevolazione:

35.000.000,00 di Euro.
La richiesta massima di
finanziamento dovrà essere
pari ad Euro 150.000,00. Il
valore minimo dei progetti
dovrà essere pari ad Euro
3 5 . 0 0 0 , 0 0 .
I l
finanziamento messo a
disposizione
dal
Dipartimento per ciascuna
iniz iat i va p rog et t ual e
garantirà l’intero costo
della proposta.
Scadenza:
Il termine ultimo
parteciparvi è il
Dicembre 2020.

per
31

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/28398-bandonazionale-dipartimento-perle-politiche-della-famigliaeducare

Dotazione finanziaria:

Avviso pubblico:"Voucher 'InCalabria'"
Finalità:
La Regione Calabria vuole
sostenere i giovani
residenti nel proprio
territorio attraverso la
concessione di un buono
(voucher servizi) da
utilizzare per sostenere le
spese relative all’acquisto
di beni e servizi turistici,
ricreativi e/o culturali
offerti da strutture ubicate
sull'area regionale e

aderenti all’iniziativa.
L’intervento si realizza a
valere sul PAC - Piano di
Azione
Coesione
2007/2013, per come
rimodulato da ultimo con
DGR
n.
104
del
25/05/2020, modificata
con D.G.R. n. 141 del
15/06/2020.
Destinatari:
Potranno
inoltrare
richiesta i giovani colpiti

da forte disagio economico
aggravato e/o determinato
dell’emergenza COVID 19.
Contributo concedibile:
Il buono avrà un valore pari
a 200,00 Euro.
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandiregionali/28484-avvisopubblico-voucher-incalabria
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘EURES-Targeted Mobility
Scheme’ - Programma EASI"
Finalità:
Scadrà il 26 Agosto 2020
l’Invito a presentare
proposte di progetto
nell'ambito del bando
‘VP/2020/009 - EURES Targeted Mobility Scheme’
del Programm a per
l'Occupazione
e
l'Innovazione Sociale
(EaSI).
Attraverso lo stesso si
vuole promuovere un

elevato
livello
di
occupazione sostenibile e
di qualità, garantire una
protezione
sociale
adeguata e dignitosa,
c o m b a t t e r e
l'emarginazione e la
povertà e migliorare le
condizioni di lavoro.

e.eu/index.php/bandicomunitari/28505-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-eurestargeted-mobility-schemeprogramma-easi

Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin

Bando comunitario sulla sostenibilità ambientale per le autorità locali europee 'European City Facility'
Finalità:

*Analisi finanziarie;

Scadrà il 2 Ottobre 2020
l’Invito a presentare
proposte di progetto
nell'ambito del primo bando
dell'European City Facility
(EUCF),
un'iniziativa
finanziata dal Programma
Horizon 2020 che sostiene,
a livello finanziario e
tecnico, le autorità locali
europee per sviluppare
strategie di investimento
sull’energia sostenibile.

*Analisi legali;

Le
autorità
locali
selezionate potranno
ricevere una sovvenzione
pari a 60.000,00 Euro.
Il presente bando può
finanziare le seguenti
attività:
*Analisi ingegneristiche;
*Studi di mercato;

*Studi sociali;
*Studi di fattibilità.
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/28452-bandocomunitario-sullasostenibilita-ambientale-per
-le-autorita-locali-europeeeuropean-city-facility

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:"Attivo bando destinato ai media per progetti TV, radio, stampa scritta e on-line,
promosso dal Parlamento europeo"
Finalità:
Scadrà il 31 Luglio 2020 il
seguente
bando
comunitario che ha lo
scopo di selezionare
proposte d'azione per
l'assegnazione
di
sovvenzioni per azioni
medianiche:“Televisione,
radio, stampa online e/o
scritta”.
I candidati interessati
dovranno
inoltrare
domanda di finanziamento
secondo i requisiti stabiliti
negli Inviti a presentare
proposte.
Tratto da:
Link:
https://

www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/28434-bandocomunitario-attivo-bandodestinato-ai-media-perprogetti-tv-radio-stampascritta-e-on-line-promossodal-parlamento-europeo

