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Premio ‘CESE della
Solidarietà Civile’
Finalità:
E’ attivo il Premio di
Solidarietà Civile che
sosterrà fino a 29
iniziative, senza fini di
lucro, realizzate da
persone
fisiche,
organizzazioni della
società civile o società
private che mirano ad
affrontare la crisi di
Covid-19 e le sue
m o l t e p l i c i
conseguenze.
Scadenza:
Il termine ultimo per la
presentazione delle
domande è il 30
Settembre 2020, entro
e non oltre le 12:00
(CEST).

Link:
https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/
concorsi/28820-al-viail-premio-cese-dellasolidarieta-civile

Technical Studentships:"Attivo stage al CERN nel campo
dell’ingegneria dai 4 ai 12 mesi" - Ginevra
Finalità:
Il seguente percorso è
p r o m o s s o
dall’Organizzazione
europea per la Ricerca
Nucleare, il più grande
laboratorio al mondo di
fisica delle particelle.
Requisiti:
Per potersi candidare
occorrerà essere:
-Cittadini di uno Stato
membro della CERN
Convention;
-Studenti universitari
da almeno 18 mesi
(non sono ammessi
dottorandi);

-Buona conoscenza
della lingua inglese o
francese.
Il CERN inoltre
garantirà
un
permesso
di
viaggio,
delle
integrazioni nel
c a s o
d i
partecipanti
sposati e/o con
figli e giorni di
ferie retribuite.
Link:
https://
www.eurokomonline.
eu/index.php/
studiar-e-lavorare-ineuropa/28892-

Al via il concorso artistico sulla parità di genere promosso da Save The
Children ‘TuttoMondo Contest 2020’
Finalità:
E’ attivo ‘TuttoMondo
Contest 2020’, il
concorso artistico sulla
parità
di
genere
promosso da Save The
Children. Le 3 opere

finaliste, per ogni
categoria, verranno
presentate
in
occasione
della
giornata finale di
premiazione che si
svolgerà a Roma nel
mese di Maggio 2021

Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 4
Settembre 2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.e
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Bando nazionale:"INPS – Bonus Cicogna"

Finalità/Beneficiari:

prestazione;

Link:

Al seguente bando
n a z i o n a l e
potranno parteciparvi
:

*Il coniuge del titolare,
in caso di titolare
deceduto, in qualità di
“genitore superstite” e
il coniuge del titolare
decaduto
dalla
responsabilità
genitoriale, in qualità
di
“genitore
richiedente”.

https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/bandinazionali/28895bando-nazionale-inpsbonus-cicogna

*Il titolare della
prestazione in qualità
di
genitore
del
beneficiario;
*L’altro genitore non
coniugato con il
titolare
della
prestazione, in caso
di
decesso
di
quest’ultimo o in
caso di titolare della
prestazione decaduto
dalla responsabilità
genitoriale;
*Il tutore del figlio, o
dell’orfano
del
titolare
della

Agevolazione:
Il contributo è pari a
500,00 Euro.
Scadenza:
Le domande dovranno
essere presentane dal
3 Agosto al 30 Ottobre
2020.
Per saperne di più:
Tratto da:

Avviso pubblico:"Manifestazione d’Interesse elenco produttori"
Finalità:

Calabria Onlus.

La Regione Calabria
rende
nota
la
s e g u e n t e
Manifestazione
d'Interesse finalizzata
alla costituzione di un
elenco di produttori di
derrate alimentari da
fornire ad un prezzo
solidale al Banco
Aliment are
della

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokom
online.eu/index.php/
bandiregionali/28804avviso-pubblicomanifestazione-d-

interesse-elencoproduttori
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte per l'attuazione di
misure per sviluppare e promuovere l'esportazione di musica europea
- Cultura"
Finalità:
Scadrà
il
14
Settembre
2020
l'Invito a presentare
p r o p o s t e
EAC/2020/OP/0006
per l'attuazione di
misure per sviluppare
e
promuovere
l'esport a zi one
di
musica europea, reso

pubblico nell'ambito
d e l l ' A z i o n e
preparatoria 2018 ‘La
Musica
Muove
l'Europa, Promuovere
la diversità e il talento
della musica europea’.

nuovi approcci per
l'esport azione
di
musica
europea
attraverso l'attuazione
di Azioni pilota.
Link:

https://www.eurokom
Attraverso lo stesso si
online.eu/index.php/b
vuole aumentare la
andiconoscenza
e la
comunitari/28836sperimentazione di
bando-comunitario-

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte - Piattaforma europea
per le Regioni"
Finalità:
Scadrà il 10 Settembre
2020 un Invito a
presentare proposte
promosso
dalla
Commissione europea
per
un'azione
preparatoria nel campo
dell'intelligenza
artificiale e dei big data
per
le
pubbliche
amministrazioni
regionali e locali.
Stanziamento:
La cifra massima
disponibile, per il
seguente bando è pari
a 850.000,00 Euro. Il
tasso massino di cofinanziamento sarà del

75% dei costi totali
eleggibili.

La durata dell'Azione
dovrà essere di 24
mesi.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu
/index.php/bandicomunitari/28779bando-comunitarioinvito-a-presentareproposte-piattaformaeuropea-per-le-regioni

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
promozione delle politiche comunitarie condivisa dai suoi

Edic Calabria&Europa
www.eurokomonline.eu

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 per ‘Partenariati operativi comuni
Finalità:

ISEC e CIPS”;

Scadrà il 27 Agosto
2020
l 'I n vi t o
a
presentare proposte
per
‘Partenariati
operativi
comuni
contro il traffico di
migranti’.

*ISF 2 – Borders and
Visa:“Lo Strumento
Finanziario Frontiere
Esterne e Visti (anche
detto
ISF
2
–
Borders&Visa)
nel
quale confluisce il
Fondo Europeo per le
Frontiere
Esterne
2007 – 2013”.

Strumenti finanziari:

*ISF 1 – Police:“Lo
strumento Finanziario
Cooperazione
di
Polizia, Prevenzione e
Lotta alla Criminalità e
Gestione delle Crisi
(anche detto ISF 1 –
Police) nel quale
confluiscono i Fondi

Link:
https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/bandicomunitari/28866bando-comunitarioinvito-a-presentare-

