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Al via il premio Ue
‘Daphne Caruana
Galizia’ per il
giornalismo
Finalità:
Il Parlamento europeo ha
ufficialmente inaugurato il
sito dedicato al ‘Premio
UE
Daphne
Caruana
Galizia’ per il giornalismo,
una piattaforma e un
contest
realizzati
in
memoria della giornalista
maltese, oltre che blogger
e
attivista
contro
la
corruzione, uccisa il 16
ottobre
2017
mentre
stava lavorando ad una
complessa
inchiesta
collegata
ai
Panama
Papers e sull’evasione
fiscale globale.

Al via il concorso fotografico sull’architettura italiana ‘Photo
MAARC 2021’

Finalità:
Il ‘MAARC’ rende attiva la sua seconda edizione del concorso fotografico ‘Photo
MAARC 2021’ per proseguire l’indagine già avviata sullo straordinario e variegato
patrimonio architettonico italiano, realizzato nel periodo tra il 1925 e il 1945, con lo
scopo di contribuire a liberare tale patrimonio da letture ancora connotate da
considerazioni politico-ideologiche, valutandolo in termini di qualità architettonica e
di adeguatezza urbanistica.
Destinatari:
Potranno parteciparvi tutti gli appassionati di fotografia, fotografi amatoriali o
professionisti di qualsiasi nazionalità che abbiano raggiunto la maggiore età,
invieranno un massimo di 6 foto relative a uno solo o a diversi edifici elencati nel
bando.
Premi:
1° classificato premio di 500,00 Euro con certificato a firma della giuria;
2° classificato premio di 200,00 Euro con certificato a firma della giuria;

Il
focus
investigativo
dovrà
indagare
sugli
intrecci
tra criminalità
organizzata,
riciclaggio,
finanza offshore e potere
politico.

3° classificato premio di 100,00 Euro con certificato a firma della giuria.

Destinatari:

Link:

Potranno
parteciparvi
giornalisti, o team di
giornalisti
di
qualsiasi
nazionalità, presentando
inchieste
approfondite
pubblicate o trasmesse da
mezzi di comunicazione
con sede in uno dei 27
Stati membri dell’Unione.

Bando

Premi:
Il premio consiste in
20.000,00 Euro assegnati
al
vincitore
che
dimostrano il convinto
sostegno
del
Pe
al
giornalismo investigativo
e l’importanza di una
stampa libera. Parlamento
europeo.
Scadenza:
Il termine ultimo per
potersi iscrivere è il 1°
settembre 2021.
Link:
Partecipa

I tre vincitori saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 24 luglio 2021.

Maggiori informazioni
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Al via la possibilità di
poter partecipare al Corpo
europeo di Solidarietà in
Repubblica Ceca presso un
asilo nido nei boschi

Attivo stage nell’industria
del cinema presso
‘International Union of
Cinemas’ – Bruxelles

L’Europa vicino casa Tua

Attivo stage con l’Agenzia
dell’Unione europea ACER –
Slovenia-Lubiana

Finalità:

Finalità:

Finalità:

E’ attivo un progetto di volontariato
ESC di due mesi che avrà luogo
presso
la
scuola
materna
Studánka, un asilo nido nei boschi
e dove l’insegnamento si sposa con
la natura in un modo del tutto
naturale e funzionale per la crescita
del bambino.

Il seguente percorso è promosso da
‘UNIC’,
International
Union
of
Cinemas, un’Associazione che ha sede
a Bruxelles e rappresenta gli interessi
del cinema in Europa, Russia, Turchia
ed Israele. Requisiti:

Destinatari:

*Avere
una
conoscenza
ottima
dell’inglese. La conoscenza di ulteriori
lingue europee è ben accetta;

Il seguente percorso è promosso
dall’Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori
nazionali
dell’energia
(ACER),
un’Agenzia
dell’Unione
europea
creata
per
compiere
ulteriori
progressi
verso
il
completamento del mercato interno
dell’energia, sia per l’elettricità che
per il gas naturale.

Per potersi candidare occorrerà:
*Avere tra i 18 e i 30 anni;
*Essere amanti dei
dell’insegnamento.

bambini

Dove:
Trubská, Repubblica Ceca.
Durata:

e

Per potersi candidare occorrerà:

*Avere una laurea triennale. Il
candidato dovrà essere a conoscenza
delle Istituzioni europee e del modo in
cui lavorano.
*Essere disposti a lavorare e risiedere
in Belgio.
Scadenza:

2 mesi.

Il termine ultimo per parteciparvi è il
30 giugno 2021.

Link:

Link:

INFOPACK

Sito web

Candidati

Maggiori informazioni

L’ACER offre ciclicamente percorsi di
stage in uno dei seguenti settori, a
seconda della disponibilità e del
profilo dei candidati:“Stampa e
comunicazione,
risorse
umane,
informatica, politiche, analisi dei dati
e analisi di mercato”.
Requisiti:
Per potersi candidare occorrerà:
*Essere cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea;
*Avere 18 anni;
*Avere
livello
di
istruzione
corrispondente a una formazione
universitaria completa attestata da
un diploma. I titoli di laurea richiesti
e la tipologia di profilo del candidato
variano
a
seconda
dell’area
d’interesse.
Dove:
Lubiana, Slovenia.
Durata:
3-6 mesi.
Quando:
A partire da marzo (sessione
primaverile)
e
da
settembre
(sessione autunnale).
Link:
Bando
Maggiori informazioni
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘European
slate development’ - Europa Creativa, Sezione Media”
Finalità:
Scadrà il 25 agosto 2021 l'Invito a presentare proposte ‘European slate
development’,reso pubblico dall’Esecutivo comunitario nell'ambito del
Programma Europa Creativa - Sezione Media.
Destinatari:

Finalità/Beneficiari:
Per il seguente bando nazionale
potranno beneficiare di contributi
gli Enti locali strutturalmente
deficitari, in stato di pre-dissesto o
di dissesto finanziario, proprietari
di rifugi per cani randagi le cui
strutture non siano conformi alle
normative.

Potranno parteciparvi unicamente a Società di produzione europee
indipendenti in grado di dimostrare la loro esperienza. In particolare, la società

candidata italiana dovrà fornire prova di aver prodotto dal 2014 alla
presentazione della candidatura due precedenti opere eleggibili che siano state
distribuite o trasmesse a livello internazionale.
Link:
Invito

Il
fondo
finanzierà
interventi
dimessa a norma dei rifugi per
cani randagi o la progettazione e
costruzione di nuovi rifugi.
Agevolazione:
Dotazione finanziaria:
10.000.000,00 Euro.
Gli Enti locali beneficiari, gli
interventi
ammessi
a
finanziamento e il relativo importo
sono individuati con Decreto del
Ministero dell’Interno, di concerto
con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, sulla base delle
graduatorie.
Scadenza:
Il termine ultimo per inoltrare
richiesta è il 23 Giugno 2021.
Link:
Bando
Maggiori informazioni

Bando comunitario per la selezione dei Punti di contatto
nazionali per la sezione Occupazione e innovazione sociale
(EaSI) - FSE+
Finalità:
Scadrà il 25 agosto 2021 il bando per la selezione dei Punti di contatto
nazionali per la sezione Occupazione e innovazione sociale (EaSI) del Fondo
Sociale europeo che avranno come scopo assistere le autorità nazionali nella
creazione o nel mantenimento di un punto di contatto nazionale a sostegno
della Sezione EaSI.
Attraverso lo stesso si vogliono sostenere le autorità nazionali nella creazione
e nel mantenimento di un Punto di contatto nazionale (PCN) (uno per Paese)
per informare sul filone EaSI, le sue opportunità, i requisiti per la domanda, i
progetti e i risultati nel loro paese, assistere nella condivisione e promozione
dei risultati e sostenere i (potenziali) beneficiari, il pubblico, le parti
interessate e, facoltativamente, supportare altri PCN nei loro compiti.
Link:
Bando
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Bando comunitario per la costituzione della nuova rete
‘Enterprise Europe Network’ - Programma europeo per il
Mercato Unico

Finalità:
Scadrà l'11 agosto 2021 l'Invito a presentare proposte ‘Enterprise Europe
Network’, reso pubblico nell'ambito del Programma europeo per il Mercato Unico
per il potenziamento del funzionamento della rete Enterprise Europe Network nel
periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2025.
Attraverso lo stesso si vogliono selezionare i Consorzi che costituiranno la futura
rete.
I candidati sono quindi invitati a presentare proposte per:
*Definire l'approccio strategico e spiegare come saranno affrontati gli obiettivi e i
requisiti stabiliti nel presente invito, tenendo conto delle sfide affrontate dalle
PMI nelle Regioni target e dei punti di forza specifici delle imprese e del contesto
imprenditoriale;
*Suggerire attività specifiche che traducano quell'approccio strategico in azione.
Link:
Invito
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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.

