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Al via il concorso
fotografico sul
cambiamento ‘Youthlead
Photo Contest’
Finalità:
E’ attivo il concorso
fotografico
sul
cambiamento ‘Youthlead
Photo Contest’. Il progetto
ha come fine quello di
porre in evidenza l’impatto
fra le attività poste in
essere ed il cambiamento
prodotto nelle comunità,
quartiere, distretto, scuola
o Università e Paese.
Modalità di partecipazione:
*Le foto dovranno essere
fatte dal partecipante;
*Le foto dovranno essere
scattate tra il 1° Aprile e la
scadenza del concorso;
*Foto dovranno essere
digitali ad alta risoluzione
ed almeno di 1024 pixel;
*Le foto non dovranno
contenere contenuti illeciti
Requisiti:
I partecipanti dovranno
avere una età compresa tra
i 18 e i 25 anni.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/24746al-via-il-concorso-fotografico

Attiva possibilità lavorativa nell’Orchestra Rai:"Concorso per musicisti
d’orchestra"
Finalità:
La seguente possibilità di
impiego è promossa dalla
Rai Radiotelevisione
Italiana S.p.A, che ha reso
attivo concorso volto ad
individuare un Professore
d’Orchestra da assumere
con contratto di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato presso la
Direzione Rai Cultura –
Orchestra
Sinfonica
Nazionale, con Sede a
Torino, nel ruolo di:“1
Fagotto con Obbligo Fila; 1
Oboe con Obbligo Fila”.
Requisiti:
Per potersi candidare
occorrerà possedere:
*Età non inferiore ai 18
anni;

*Diploma di licenza
superiore
dello
strumento per il
quale si partecipa,
conseguito presso
un Conservatorio di
Stato o Istituto
M u s i c a l e
pareggiato,
o
d i p l o m a
accadem ico
di
secondo
livello,
o v v e r o
certificazione
equivalente
per
titoli
conseguiti
all’estero.
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-

Al via il concorso internazionale di componimento per i giovani sul tema della
gentilezza
Finalità:
Il seguente contest è
promosso dall’International
Essay Contest for Young
People, patrocinato dalla
Fondazione Goi Peace,
partner dell’UNESCO.
Il tema di quest’anno sarà:

*Cosa significa gentilezza
per te?

2019, entro e non oltre le
23:59, ora locale.

*Come pensi che possiamo
creare una società più
gentile?”

Per saperne di più:

Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 15 Giugno

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/24727al-via-il-concorso-
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Bando nazionale:"Biblioteca casa di quartiere 2019 - MIBAC"
Finalità/Beneficiari:
I beneficiari del
nazionale sono:

bando

*Le biblioteche civiche, le
biblioteche gestite in
maniera non profit da
fondazioni, associazioni
culturali, università, centri
di ricerca non profit, istituti
di alta formazione, enti del
Terzo Settore situate in
quartieri prioritari e
complessi
di
città
metropolitane e Città
capoluogo di Provincia,
singolarmente o attraverso
forme associative, reti e
consorzi;

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

*Le biblioteche civiche, le
biblioteche gestite da
fondazioni, associazioni
culturali, università, centri
di ricerca non profit, istituti
di alta formazione, enti del
Terzo Settore come capofila
di partenariati costituiti o
costituendi composti da

almeno uno delle seguenti
tipologie di soggetti:
-Un’associazione, comitato
o gruppo informale
costituiti ai sensi del codice
civile da abitanti dei
quartieri prioritari e
complessi
di
città
metropolitane e Città
capoluogo di Provincia;
-Ente pubblico, Città
Metropolitana e Città
capoluogo di Provincia e/o
loro articolazione di
decentramento istituita ai
sensi della legislazione e/o
regolazione nazionale,
regionale, locale vigente;

Il termine ultimo per potervi
partecipare è il 5 Luglio
2019.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/24733-bandonazionale-biblioteca-casa-di
-quartiere-2019-mibac

- U n ’ i s t i t u z i o n e
culturale:“Fondazione e/o
associazione culturale,
università, centri di ricerca,
istituti di alta formazione
non profit, un ente del
Terzo Settore”.
Scadenza:

Avviso pubblico:"Progetto ‘sbocchi occupazionali’"
Finalità:
La Regione Calabria rende
n o t o
q u a n t o
segue:“Decreto 5158 del
23.04.2019, progetto
‘sbocchi occupazionali’ Avviso pubblico per la
pres entazione e la
selezione di proposte di
candidatura”.
Per saperne di più:
Tratto da:

Link:
https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandiregionali/24797-avvisopubblico-progetto-sbocchioccupazionali
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Bando comunitario per il sostegno alla partecipazione all'ECAA/Spazio Aereo
Comune europeo - IPA Twinning Macedonia
Finalità:
Scadrà il 1° Luglio 2019
l’Invito a presentare
proposte di progetto
nell'ambito del bando del
Programma IPA Twinning
Macedonia per il ‘Sostegno
alla
partecipazione
all'ECAA - Spazio Aereo
Comune europeo’.
Attraverso lo stesso si
vuole sostenere lo sviluppo
sostenibile dell'aviazione

civile della la Repubblica
Macedone in conformità
con
gli
standard
internazionali e con
l'acquis dell'Ue nel settore
dell'aviazione.

comunitario-per-ils o s t e g n o - a l l a partecipazione-all-ecaaspazio-aereo-comuneeuropeo-ipa-twinningmacedonia

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin
e . e u / i n d e x. p h p /b a n d i comunitari/24701-bando-

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte partenariato pubblico-privato per le
bioindustrie" - Horizon 2020
Finalità:
Scadrà il 4 Settembre 2019
l’Invito a presentare
proposte e attività correlate,
reso pubblico nell’ambito
del programma di lavoro
2019 del Programma
Horizon 2020 relativo al
partenariato pubblicoprivato per le bioindustrie.
Le priorità scientifiche
perseguite sono:
*Ottimizzare l'elaborazione
efficiente delle bioraffinerie
integrate attraverso la
ricerca, lo sviluppo e
innovazione;
*Sviluppare prodotti
innovativi a base biologica
per applicazioni di mercato
identificate;
*Promuovere l'offerta di
materie prime sostenibili da

biomassa per alimentare
sia le catene del valore
esistenti che nuove;
*Creare e accelerare
l'adozione sul mercato di
prodotti e applicazioni bio.
Stanziamento:
La
cifra
massima
disponibile, per il seguente
bando,
è
pari
a
135.000.000 Euro.
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/24785-bandocomunitario-invito-apresentare-propostepartenariato-pubblicoprivato-per-le-bioindustriehorizon-2021

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
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promozione delle politiche comunitarie condivisa dai suoi
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 per il rafforzamento del sistema di accreditamento georgiano con
attenzione ai regolamenti tecnici dell'Ue - ENI Twinning Georgia
Finalità:

internazionali.

Scadrà il 27 Giugno 2019
l’Invito a presentare
proposte di progetto
nell'ambito del bando del
Programma ENI Twinning
Georgia
per
il
rafforzamento del sistema
di
accreditamento
georgiano con attenzione ai
Regolamenti Tecnici
dell'Unione europea.

Per saperne di più:

Attraverso lo stesso si vuole
sostenere l'adempimento
degli impegni della Georgia
nel contesto dell'Accordo di
Associazione Ue-Georgia
(AA)
e
migliorare
ulteriormente i sistemi di
accreditamento
e
valutazione in conformità ai
requisiti europei e

Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/24689-bandocomunitario-per-ilrafforzamento-del-sistemadi-accreditamentogeorgiano-con-attenzione-ai
-regolamenti-tecnici-dell-ueeni-twinning-georgia

