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Edic Calabria&Europa  www.eurokomonline.eu  

Attivo il premio 
dell’Unione Europea 

per le ‘Donne 
Innovatrici 2022’ 

Finalità: 

E’ attivo il Premio per le 
‘Donne Innovatrici 2022’ 
con cui si vuole portare 
l’attenzione pubblica 
sull’esigenza di maggiore 
innovazione in Europa. 
L’invito, rivolto alle 
ricercatrici ad alto livello, 
è di sfruttare le 
opportunità commerciali 
ed aziendali offerte dai 
loro progetti di ricerca e 
tentare di divenire 
imprenditrici. 

Destinatari e requisiti: 

Le candidate dovranno 
essere residenti di uno 
Stato membro UE o un 
paese associato al 
Programma Horizon 
Europe. Per il ‘Rising 
Innovator Award’, è 
necessario avere 35 anni 
o meno all’inizio 
dell’anno del bando. 
Premi: 

*Tre premi di 100.000 
euro per la categoria 
‘Women Innovators’; 

*Un premio di 50.000 
euro per la categoria 
‘Rising Innovator’. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
potersi iscrivere è il 18 
agosto 2022, entro e 
non oltre le 17:00 CET. 

Link: 

Per maggiori 
informazioni e per 
partecipare al Premio, 
clicca qui. 

Finalità: 

Il seguente contest è 
promosso da ‘Varco idea’, 
Associazione culturale senza 
scopo di lucro che organizza 
la 11a edizione del concorso 
‘Prisma Art Prize’ aperto ad 
artisti di tutte le nazionalità 
ed età, che hanno in serbo 
opere da far conoscere al 
mondo artistico. 

Lo scopo è quello di creare 
spazio e visibilità per artisti 
emergenti, presentando 
un’opportunità di carriera 
inclusiva che si estenderà 
per tutto il 2022 
coinvolgendo artisti visivi di 
tutto il mondo, 
indipendentemente da età, 
genere ed etnia. 

Gli artisti avranno la 
possibilità di essere esposti 
in una delle più prestigiose 
gallerie di Roma, essere 
pubblicati sul catalogo 
cartaceo e sulla galleria 
online, vincere premi in 
denaro e in servizi ed 
essere intervistati dai media 
partner dell’Associazione. 

Premi: 

I vincitori del concorso 
riceveranno un premio in 
denaro del valore di 500 
euro ciascuno. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 
iscrivere è il 10 ottobre 
2022. 

Link: 

Per ulteriori dettagli, 
consultare il bando 
ufficiale e il sito web del 
concorso. 

 

Al via il concorso 
artistico ‘Prisma Art 

Prize’ per artisti 
emergenti 

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

strutture scolastiche innovative e creative da 
settembre 2022 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso dall’associazione 
Scambieuropei, che è alla ricerca di volontari per un 
progetto del Corpo Europeo di Solidarietà in Polonia in 
scuole innovative, democratiche ed alternative. 

Destinatari: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Essere di età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

*Avere interesse a lavorare con i bambini; 

*Essere interessati verso l’educazione alternativa e 
creativa; 

*Avere conoscenza discreta della lingua inglese; 

*Avere interesse verso l’educazione partecipativa. 

Durata: 

6-12 mesi. 

Quando: 

Dal 1° settembre 2022. 

Link: 

INFOPACK 

Candidati 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://www.prismaartprize.com/wp-content/uploads/2022/07/BANDO-PAP-11-IT.pdf
https://www.prismaartprize.com/wp-content/uploads/2022/07/BANDO-PAP-11-IT.pdf
https://www.prismaartprize.com/
https://www.prismaartprize.com/
https://www.dropbox.com/s/ztwt897nh5sobha/Kopia-INFOPACK-ESC-ALTERNATIVE-SCHOOLS.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-polonia-in-strutture-scolastiche-innovative-e-creative-da-settembre-2022/
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
da ‘Heinrich Böll Foundation’ che 
mette a disposizione 1.400 borse di 
studio per studenti laureati e 
dottorandi. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Essere in possesso di un diploma 
di laurea triennale o magistrale; 

*Essere cittadini attivi e 
socialmente impegnati; 

*Avere conoscenza della lingua 
tedesca livello B2 o DSH 2. 

Condizioni economiche: 

Il contributo della borsa di studio 
varia in base al reddito, può 
raggiungere un massimo di 752 
euro più 300 euro di indennità 
mensile. 

Link: 

Scarica il bando per studenti e 
il bando per dottorandi. 

Attive 1.400 borse di studio 
per studenti universitari, 

laureati e dottorandi – 
Germania 

Finalità: 

Le seguenti possibilità lavorative sono 
promosse da EURES che, in 
collaborazione con Selarl pharmacie 
France, con sede nella città di Saint 
Louis in Francia, a sud di Strasburgo, 
in prossimità dei confini tra Francia, 
Germania e Svizzera seleziona n. 3 
‘Farmacisti’ tra maschi e femmine. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere cittadinanza europea; 

*Avere laurea in Farmacia; 

*Avere livello B1 della lingua 
francese; 

*Avere esperienza (preferibile ma 
non necessaria). 

Le condizioni contrattuali prevedono 
un contratto a tempo indeterminato e 
38 ore settimanali, dal lunedì al 
sabato (variabile). 

Link: 

Maggiori informazioni 

 

Attiva possibilità lavorativa per 
‘Farmacisti’ con conoscenza 

della lingua 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dalla ‘Ong Human Rights Watch 
(HRW)’, che ricerca uno studente 
iscritto ad un corso di laurea 
triennale o magistrale, 
appassionato di diritti umani, come 
stagista all’interno del loro ufficio 
con sede a Ginevra. 

La risorsa selezionata acquisirà 
esperienza all’interno di un piccolo 
ufficio di una grande organizzazione 
internazionale no profit ben 
organizzata e oltre ad implementare 
le proprie capacità organizzative e 
decisionali, acquisirà conoscenza 
delle principali questioni relative ai 
diritti umani nell’organizzazione. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Essere iscritti ad un corso di 
laurea triennale o (in alcuni casi) 
neolaureati che hanno in 
programma di iscriversi ad una 
magistrale o scuola di 
specializzazione in ambito giuridico; 

*Avere ottima conoscenza della 
lingua inglese e francese, scritta e 
orale; 

*Avere interesse o esperienza nel 
campo dei diritti umani; 

*Avere (preferibilmente) 
frequentato corsi pertinenti, diritti 
umani, legge e/o politica; 

*Avere competenze informatiche 
quali Microsoft Office, applicazioni 
Internet. 

Condizioni economiche: 

La retribuzione per gli stagisti è di 
1500 CFH al mese. Previo accordo 
con le università degli stagisti 
selezionati è possibile anche 
ottenere dei crediti per le attività 
svolte. 

Durata: 

Settembre 2022 – dicembre 2022. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 5 agosto 2022. 

Link: 

Sito ufficiale  

Attivo stage presso la ‘ONG 
Human Rights Watch’ – 

Ginevra 

https://www.boell.de/sites/default/files/2021-07/A1-1_Bewerbung_Stud_April_2021_en_0.pdf
https://www.boell.de/sites/default/files/2021-07/A2-1%20Bewerbung_Prom_July_2021_en.pdf
https://www.anpal.gov.it/it/-/eures-ricerca-farmacisti-in-francia
https://boards.greenhouse.io/humanrightswatch/jobs/6181657002unications-assistant-235356%C2%A0
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Finalità/Beneficiari: 

I soggetti ammissibili a presentare 
domanda al seguente bando 
nazionale sono i soggetti pubblici 
identificati in: 

*Enti e istituzioni di ricerca vigilati 
dal MUR; 

*Università statali. 

L’Invito prevede il finanziamento di 
“Iniziative” di ricerca con lo scopo di 
mettere a sistema in chiave 
innovativa il potenziamento della 
ricerca sulle tecnologie abilitanti in 
ambito sanitario al fine di migliorare 
la diagnosi, il monitoraggio, le cure 
incluse quelle riabilitative. 

I progetti di ricerca dovranno in 
particolare riguardare: 

-Monitoraggio a distanza; 

-Reingegnerizzazione dei processi; 

-Robotica e strumenti digitali; 

-Ddata mining. 

Agevolazione: 

Dotazione finanziaria: 

Euro 500.000.000,00. 

L’importo dell’agevolazione concessa 
sarà compreso, nei limiti della 
dotazione finanziaria complessiva, 
tra un minimo di Euro 
75.000.000,00 e un massimo di 
Euro 150.000.000,00. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 19 agosto 2022. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale:"Avviso per 
la concessione di 

finanziamenti destinati ad 
iniziative di ricerca per 

tecnologie e percorsi 
innovativi in ambito 

Comunicazione: 

La Regione Calabria rende noto l’Avviso pubblico per la concessione di 
contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Avviso Disabilità Sport 

Allegato A 

Avviso pubblico (PREINFORMAZIONE) per la concessione di 
contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle 

persone con disabilità - Progetto includi Calabria 

 

Finalità: 

Scadrà il 17 agosto 2022 l’Invito ‘Europa Digitale Blockchain’, inserito 
all'interno del Programma Europa Digitale 2022 e che pone la propria 
attenzione sul tema sempre più attuale delle Blockchain. 

L'obiettivo dell’Invito è triplice, ovvero: 

*Contribuire all'implementazione del capitolo Blockchain del Piano di 
Rotazione per la standardizzazione ICT; 

*Rafforzare il legame tra l'EBSI e le attività di standardizzazione e specifiche 
tecniche internazionali ed europee in materia di blockchain/Distributed Ledger 
Technologies (DLT); 

*Rafforzare la partecipazione di start-up europee, PMI ed esperti indipendenti 
nello sviluppo di standard e specifiche tecniche in materia di blockchain/DLT. 

L'invito coinvolgerà e responsabilizzerà gli stakeholder europei che 
partecipano allo sviluppo di specifiche tecniche e standard aperti, per sfruttare 
il lavoro dell'EBSI che tiene conto dei valori e dell'etica europei. 

Link: 

Bando 

Bando comunitario:"Blockchain - Programma Europa Digitale 
2022" 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-07/1659004290402_Avviso_Disabilit%C3%A0_Sport_1.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-07/Avviso_Disabilit%C3%A0_Sport_Allegato-A.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-deploy-02-blockchain-standard;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
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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 20 settembre 2022 l’Invito a presentare proposte dal titolo 
‘Sovvenzioni per le parti interessate per migliorare la misurazione degli 
sprechi alimentari e aiutare a implementare la prevenzione dei rifiuti 
alimentari nelle loro operazioni e organizzazioni’. 

Lo stesso si rivolge al settore dei servizi di ospitalità e ristorazione, in 
particolare alle PMI, che sono i principali operatori economici del settore. 
Il settore dell'ospitalità e dei servizi alimentari include tutti gli operatori 
del settore alimentare che servono cibi e/o bevande per il consumo 
immediato in un ambiente esterno. Il settore comprende diversi sotto-
domini chiave, come ristoranti, alberghi e servizi di catering (assistenza 
sanitaria, istruzione, ristorazione). 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Bando 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato.  

Bando comunitario per ridurre gli sprechi alimentari - Mercato 
Singolo Europeo 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2022/call-fiche_smp-food-2022-fwstakeholders-ag_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-food-2022-f2f-fwstakeholders;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%

