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Premio Massimo 
Troisi 

2022:"Concorso di 
scrittura comica ed 

umoristica" 

Finalità: 

E’ attiva la XXII edizione 
del concorso di scrittura 
comica ‘Premio Massimo 
Troisi’, volta a premiare 
opere e racconti a 
carattere 
comico/umoristico. 
Organizzata dal Comune 
di San Giorgio a 
Cremano, l’edizione 2022 
avrà luogo nel mese di 
luglio 2022 in Campania. 

Il Premio Massimo Troisi 
nasce in Campania nel 
1996, due anni dopo la 
scomparsa del celebre 
attore e regista originario 
di San Giorgio a 
Cremano. Istituito dal 
Sindaco Aldo Vella e nato 
da un’idea del regista 
Fulvio Iannucci, ha 
l’obiettivo di premiare, 
tramite un contest 
nazionale i migliori 
cortometraggi comici 
prodotti da esordienti e 
professionisti. 

I concorrenti possono 
iscriversi ad una sola 
sezione e presentare in 
concorso un’unica 
opera. Il concorso è 
gratuito ed aperto ad 
autori, singoli o in 
gruppo, sia italiani che 
stranieri. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
potersi iscrivere è il 17 
luglio 2022, entro e non 
oltre le 12:00. 

Link: 

Bando  

Sito ufficiale 

Finalità: 

E’ attivo il premio musicale 
europeo a sfondo civile, un 
concorso aperto a musicisti 
dai 16 anni in poi, pensato 
per supportare i più giovani 
talenti e portare un 
messaggio positivo di 
cambiamento attraverso la 
musica. 

‘Music for Change’ chiede 
alla musica di raccontare il 
cambiamento attraverso 
otto aree tematiche:“Dalla 
democrazia all’ambiente, 
dai diritti del lavoro alla 
parità sociale e di genere, 
dalle migrazioni ai diritti 
del cyberspace e di ultima 
generazione”. 

Destinatari: 

Il contest è gratuito e 
aperto alla partecipazione 
di musicisti a partire dai 16 
anni e senza limiti di età 
con opere di tutti i generi 
musicali. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
parteciparvi è il 3 luglio 
2022. 

Link: 

Musicforchange.it 

E’ possibile candidarsi 
compilando il FORM online. 

Music For 
Change:"Attivo 
premio musicale 

europeo per 
raccontare il 
cambiamento" 

 

Al via il corso online ‘Academy 
Influencers’ 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso dall’Unione europea 
(attraverso il programma Erasmus+) che ha finanziato 
il corso online ‘Academy Influencers 2022’ dedicato a 
tutti i giovani europei tra i 18 e i 30 anni che intendono 
fare dei social media la loro professione. 

Il nuovo programma Erasmus+ non è limitato 
esclusivamente ai viaggi di studio presso gli Atenei 
europei ma offre numerose altre opzioni agli studenti 
che intendono partecipare alla vita europea. Tra 
queste, vi sono anche proposte formative, come nel 
caso del corso ‘Academy Influencers 2022’. 

Si tratta di un'opportunità di formazione gratuita 
riservata ai giovani talenti europei che intendono 
trasformare la loro passione per i social media in una 
delle professioni più ambite d'Europa. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi giovani tra i 18 e i 30 anni. 
L'intero corso è finanziato tramite il programma 
Erasmus+. 

Link: 

Maggiori informazioni 

Brochure dedicata 

http://www.e-cremano.it/cda/files/docs/43/69/97/DOCUMENT_FILE_436997.pdf
https://www.premiotroisi.org/wp/
https://musicforchange.it/regolamento/
https://pr.easypromosapp.com/p/936797
https://www.academyinfluencers.org/apply
https://www.academyinfluencers.org/_files/ugd/306676_d6caa0131c67410cbb28b9e9fb335c88.pdf
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Unione europea che, attraverso 
il programma Erasmus+, realizza 
un corso online gratuito destinato i 
giovani manager zootecnici 
europei. Il corso è quindi finanziato 
dal programma Erasmus+. 

La digitalizzazione e le tecnologie 
automatiche hanno cambiato 
radicalmente i metodi e i sistemi di 
produzione negli allevamenti.  

Destinatari: 

Potranno parteciparvi coloro che 
abbiano un'età compresa tra i 18 e 
i 30 anni e un diploma di scuola 
media o superiore. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potervi 
partecipare è il 25 ottobre 2022. 

Link: 

Maggiori informazioni 

Al via il corso ‘Edutraining 
Digital Livestock’ 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’associazione Scambieuropei, 
che è alla ricerca di volontari 
interessati a partecipare ad alcuni 
progetti del Corpo europeo di 
Solidarietà in Austria presso centri 
Caritas.  

Destinatari: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Essere italiani o stranieri residenti 
in Italia con permesso di 
soggiorno; 

*Avere età compresa tra i 18 e i 30 
anni; 

*Avere discreta/buona conoscenza 
lingua inglese; 

*Avere interesse a lavorare con 
persone anziane e/o con disabilità; 

Link: 

INFOPACK 

Candidati 

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

Austria presso centri 
Caritas 

 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso da 
‘Insurance Europe’, la Federazione 
europea di assicurazione. Tramite i 
34 membri che ne fanno parte, le 
associazioni di assicurazione 
nazionali, ‘Insurance Europe’ 
rappresenta tutti i tipi di progetti 
inerenti alle assicurazioni, dando un 
grosso contributo alla crescita e allo 
sviluppo economico europeo. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere formazione in diritto 
(europeo); 

*Avere spirito di squadra; 

*Avere competenza in inglese; 

*Avere capacità di prendere 
l’iniziativa e lavorare sotto 
pressione; 

*Avere buona conoscenza del 
processo decisionale dell’UE; 

*Avere ottime capacità 
organizzative; 

*Avere capacità di comunicazione e 
relazionali in un ambiente europeo 
e multiculturale. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 4 agosto 2022. 

Link: 

Maggiori informazioni 

Attivo stage in ambito legale 
presso ‘Insurance Europe’ – 

Bruxelles 

https://www.edutrainingdigitalivestock.org/
https://www.dropbox.com/s/r4o1l0w6nc4bjrl/Caritas%20invita_Call%20for%20volunteers%2010_2022_02-2023.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/forms/corpo-europeo-di-solidarieta-in-austria-presso-centri-caritas-da-ottobre-2022-o-febbraio-2023/
https://www.insuranceeurope.eu/about-us/1/who-we-are/vacancies
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Finalità/Beneficiari: 

Il seguente bando nazionale è 
rivolto a sostenere imprese di micro, 
piccola e media dimensione, con 
sede legale e operativa ubicata su 
tutto il territorio nazionale, operanti 
nel settore creativo, in fase di 
costituzione ovvero già costituite 
alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione (Capo II). 

Il Fondo si rivolge, altresì, alle 
imprese di micro, piccola e media 
dimensione operanti in qualunque 
settore, fatte salve le esclusioni 
derivanti dalla normativa in materia 
di aiuti di Stato applicabile, che 
intendono acquisire un supporto 
specialistico nel settore creativo 
(Capo III). 

Agevolazione: 

Dotazione finanziaria: 

Euro 40.000.000,00. 

Per le imprese al Capo II: 

Spese ammissibili fino a massimo 
Euro 500.000,00. 

Durata: 

Massimo 24 mesi. 

Scadenza: 

Fino ad esaurimento risorse. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale:"Fondo per 
le piccole e medie imprese 
creative - Ministero dello 

Sviluppo Economico" 

 

Finalità: 

La Regione Calabria rende noto che il Centro per l'Impiego di Cosenza rende 
pubblico un avviamento mediante chiamata numerica con Avviso pubblico e 
graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, 
riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999 n. 
68, per l'assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1 (una) unità 
lavorativa profilo professionale ‘Banconiere di salumeria’ Categoria D1 presso 
la Società Altomare commerciale Srl sede Santo Stefano di Rogliano (CS). 

Link: 

Decreto Dirigenziale n. 6976 del 27/06/2022 

 

Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Cosenza - 
Calabria" 

 

Finalità: 

Scadranno il 16 novembre 2022 le 18 TOPIC contenute nell’Invito ‘Transizione 
all'energia pulita’. Il presente bando si inserisce all’interno del più ampio 
programma Life. 

Il programma LIFE è il programma UE per l'ambiente e la lotta contro il 
cambiamento climatico. Si tratta di uno dei maggiori programmi finanziati 
all’interno del Green Deal europeo e mira a modernizzare l’interno continente 
coniugando lo sviluppo economico-industriale con il rispetto per l’ambiente. 

L’obiettivo di LIFE è il raggiungimento delle emissioni zero entro il 2050 senza 
che ciò intacchi la produttività dell’Europa. 

Link: 

Bando  

Bandi comunitari CET - Programma LIFE 2022 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DECRETO_19_novembre_2021-signed.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-imprese-creative/presenta-la-domanda
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-06/Decreto-Dirigenziale-n.-6976-del-27.06.2022.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-nat_en.pdf
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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 21 settembre 2022 l'Invito a presentare proposte ‘piattaforme e reti di 
conoscenza per la valutazione dell'impatto sociale delle politiche di transizione 
verde’, reso pubblico nell'ambito di un futuro sostenibile per l'Europa (HORIZON-
CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02) del Programma di lavoro 2021-2022 del 
Cluster Cultura, creatività e società inclusiva del programma Horizon Europe. 

Il bando rientra nella Destination 3 – ‘Innovative Research on Social and 
Economic Transformations’, le cui azioni aiuteranno ad affrontare le 
disuguaglianze sociali, economiche e politiche, a sostenere lo sviluppo del 
capitale umano e a contribuire ad una strategia europea globale per la crescita 
inclusiva. Questo inoltre implica la comprensione e la risposta agli impatti dei 
progressi tecnologici e dell'interconnessione economica nella prospettiva di 
resilienza sociale. 

Link: 

Bando  

Bando comunitario:"Knowledge platform and network for 
social impact assessment of green transition policies - 

Programma Orizzonte Europa" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02-01;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=3

