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Al via FILMUZIK Arts
Festival
Finalità:
Il seguente contest,
FILMUZIK Arts Festival - alla
sua prima edizione - è
promosso dall’Associazione
Bird Production e si terrà a
Gioiosa Ionica, in Provincia
di Reggio Calabria, dal 2
Agosto al 6 Settembre
2019.
Sei un regista, o un
musicista e ti piace giocare
t r a
m u s i c a
e
immagini?..allora è bene
che tu sappia che sono
aperte le iscrizioni per le
seguenticategorie:
* F i l M u z i k
experimental:“Film e
documentari da sonorizzare
dal vivo”;
*CortodiCarta:“Cortometra
ggi
di
animazione,
eventualmente musicati dal
vivo”;
*Muzikvideo clip:“Videoclip
musicali”.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/25352al-via-filmuzik-arts-festival

Attivo stage all’Agenzia europea per l’Immigrazione – Estonia
Finalità:

occorrerà:

Il seguente percorso è
promosso dall’eu-LISA,
Agenzia europea per
l’Immigrazione, che opera
nel management operativo
dei sistemi IT di larga scala,
utili all’incremento delle
politiche migratorie dell’UE,
offre due volte al mese,
esperienze di stage a
giovani studenti. La risorsa
selezionata
avrà
l’opportunità di lavorare a
contatto diretto con altri
ragazzi internazionali alla
loro prima esperienza, sotto
la coordinazione di un tutor
che provvederà alla
formazione dei singoli
stagisti.

-Essere cittadini europei,
o di un Paese
dell’Area Schengen;

Requisiti:
Per

potersi

candidare

-Aver
completato
tre anni di corso di
studio universitario;
-Possedere livello C1 di inglese.
Dove:
Tallin, Estonia.
Durata:
Da 3 a 12 mesi.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-ineuropa/25403-attivostage-all-agenzia-

Attivo stage presso la Delegazione Ue – Serbia
Finalità:

Ottobre 2019.

Link:

E’ attivo uno stage presso
la Delegazione europea in
Serbia per 6 mesi.

Durata:

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-europa/25376attivo-stage-presso-ladelegazione-ue-serbia

Dove:
Serbia.
Quando:

6 mesi.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 2 Agosto
2019.
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Bando nazionale:"ICS ANCI – Comuni in pista – Piste Ciclabili 2019"
Finalità/Beneficiari:

ciclabile”.

0,70%.

Al seguente bando
nazionale
potranno
parteciparvi i Comuni, le
Unioni dei Comuni ed i
Comuni in forma associata,
le Città Metropolitane e le
Province.

Stanziamento:

Scadenza:

La
cifra
massima
disponibile sarà pari a
6.239.431,80
Euro.
Ciascun Ente Locale
ammesso a contributo
potrà godere del totale
abbattimento
degli
interessi, su uno o più
mutui, fino all’importo
massimo complessivo di tre
milioni di Euro che
raddoppierà a sei milioni di
Euro se il beneficiario è
un’Unione di Comuni, o
Comuni in forma associata,
un Comune Capoluogo, una
Città Metropolitana, o una
Provincia.

Il termine ultimo
parteciparvi è il
Dicembre 2019.

Interventi:
Gli interventi ammessi a
contributo sono:
*Realizzazione
ciclabili;

di

piste

*Realizzazione
ciclodromi;

Per contribuire
all'ulteriore
sviluppo di uno
spazio in cui
l'uguaglianza e i
diritti delle persone,
quali sanciti dal
TUE, dal TFUE

di

* Reali zza zi one e la
ri s t r ut t u ra zi o ne d egl i
immobili relativi a strutture
di supporto delle “piste
ciclabili”;
*L'acquisizione delle aree
relative alle ‘piste ciclabili’
purch&eacute, effettuata
co nt es t ua lm e nt e a l la
realizzazione della “pista

per
31

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/25418-bandonazionale-ics-anci-comuniin-pista-piste-ciclabili-2019

Finanziamento:
Gli importi di mutuo
eccedenti i predetti limiti
saranno concessi a tassi
agevolati da un contributo
in conto interessi dello

Avviso pubblico per ‘Misure si politica attiva per lo sviluppo delle competenze
Finalità:
La Regione Calabria rende
noto quanto segue:“Presa
d'atto
verbali
Commissione
di
Valutazione, approvazione
elenco ammessi e non
ammessi, approvazione
graduatoria provvisoria
prima edizione”.
Per saperne di più:
Tratto da:

Link:
https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandiregionali/25430-avvisopubblico-per-misure-sipolitica-attiva-per-losviluppo-dellecompetenze-digitali
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Bando comunitario:"Inviti a presentare proposte nel settore delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione/I^ scadenza - Horizon 2020"
Finalità:
Scadranno il 13 Novembre
2019 gli Inviti a presentare
proposte nel settore delle
T e c n o l o g i e
dell'Informazione e della
Comunicazione (ICT), resi
pubblici nell'ambito del
Programma Horizon 2020.
Le Azioni relative alle ICT
hanno come fine quello di
intensificare le attività di
ricerca nelle aree basate

sulle più promettenti
tecnologie digitali che
possono offrire un
s igni fic at i vo i m p uls o
competitivo all'economia
europea e che rispondono
alle principali sfide della
società quali:“Intelligenza
Artificiale (AI), tecnologie
chiave
per
la
trasformazione digitale
dalla fotonica al software,
la connettività avanzata e
intelligente con il 5G

emergente e l'Internet di
prossima generazione,
comprese le tecnologie
relative alle Blockchain”.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandicomunitari/25431-bandocomunitario-inviti-apresentare-proposte-nel-

Bando comunitario:"Inviti a presentare proposte nel settore delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione/II^ scadenza - Horizon 2020"
Finalità:
Scadranno il 16 Gennaio
2020 gli Inviti a presentare
proposte nel settore delle
T e c n o l o g i e
dell'Informazione e della
Comunicazione,
resi
pubblici nell'ambito del
Programma Horizon 2020.
Attraverso queste Azioni si
vuole intensificare le attività
di ricerca nelle aree basate
sulle più promettenti
tecnologie digitali che
possono
offrire
un
significativo impulso
competitivo all'economia
europea e che rispondono
alle principali sfide della
società quali:“Intelligenza
Artificiale, tecnologie chiave
per la trasformazione
digitale dalla fotonica al
software, la connettività
avanzata e intelligente con
il 5G emergente e l'Internet

di prossima generazione,
comprese le tecnologie
relative alle Blockchain”.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/25446-bandocomunitario-inviti-apresentare-proposte-nelsettore-delle-tecnologie-dellinformazione-e-dellacomunicazione-ii-scadenzahorizon-2020
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 'Social economy clusters' Programma COSME"
Finalità:
Scadrà il 26 Settembre
2019 l'Invito a presentare
proposte ‘Social economy
clusters COS-SEM-2019-0404’,
reso
pubblico
nell'ambito del Programma
per la Competitività delle
Imprese e delle PMI
(COSME).
Attraverso lo stesso si vuole
sostenere una rete di enti
regionali e locali europei
con priorità simili ed esperti
del settore che tramite la
c o l l a b o r a z i o n e
i n t e r r e g i o n a l e
contribuiscano
alla
creazione di una comunità
permanente di pratica nel
campo sociale come
componente chiave di un

sistema
economico
europeo sostenibile.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/25387-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-socialeconomy-clustersprogramma-cosme

