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Al via il concorso
Instagram per
‘viaggiare’ con la
mente nei Borghi più
belli d’Italia #Consigliounborgo

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà con 11
progetti sull’educazione giovanile, interculturale ed ecologica – Danimarca
Finalità:

I ‘Borghi più Belli d’Italia’
nasce
nel
2001
dall’esigenza di valorizzare
il patrimonio italiano fatto
anche di quei piccoli borghi
che rappresentano veri
gioielli di storia, arte,
cultura, ambiente e
tradizioni, ma che sono
spesso lontani dai grandi
flussi del turismo.

I seguenti percorsi sono
promossi da ‘Efterskole’, un
Istituto scolastico danese
basato su un modello
educativo particolare.
Collegio privato che riceve
finanziamenti pubblici
‘Efterskole’ accoglie giovani
studenti tra i 14 e i 17
anni. Il volontario,
socievole, divertente ed
aperto, dovrà lavorare nella
scuola ed impegnarsi nella
formazione dei giovani
ragazzi, utilizzando pratiche
pedagogiche che gli
verranno insegnate durante
il progetto.

Requisiti:

Dove:

La partecipazione è libera e
gratuita, non ci saranno
limiti di foto che ogni utente
può pubblicare.

Danimarca, Vandel.

Finalità:

Quando:

Dal 1° Agosto 2020 al
30 Giugno 2021.
Nb:“I progetti non
sono stati cancellati
a
c a u s a
dell’emergenza
coronavirus.
Le
date di partenza si
aggirano tra Agosto,
Settembre
ed
Ottobre 2020. Solo
in caso di necessità
i progetti verranno
posticipati
in
accordo
con
i
v o l o n t a r i
selezionati”.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-ineuropa/28175-al-via-la-

Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 10 Giugno
2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/28216al-via-il-concorso-instagramper-viaggiare-con-la-mentenei-borghi-piu-belli-d-italiaconsigliounborgo

Attiva possibilità lavorativa con Aruba in varie Città italiane
Finalità:
Le seguenti possibilità di
impiego sono promosse da
Aruba S.p.A, Società
italiana che offre servizi di
web hosting, e-mail e
registrazione di nomi di
dominio.
Attualmente l’Azienda ha

reso attiva la ricerca di
personale per assunzioni in
Toscana, Lombardia, Emilia
Romagna, Abruzzo e Lazio.
Le offerte di lavoro sono
mediamente rivolte a
laureati e diplomati, con
esperienza e requisiti
variabili a seconda delle
posizioni.

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-europa/28095attiva-possibilita-lavorativacon-aruba-in-varie-cittaitaliane
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Bando nazionale:"Voucher 3I - Investire in innovazione/MISE"
Finalità/Beneficiari:
Al seguente bando
nazionale
potranno
inoltrare domanda per il
Voucher 3I le Start-up
innovative.
Tramite il Voucher sarà
possibile
acquisire
i seguenti servizi:
*Servizi di consulenza
relativi all'effettuazione
delle ricerche di anteriorità
preventive e alla verifica
della
brevettabilità
dell'invenzione;
*Servizi di consulenza
relativi alla stesura della
domanda di brevetto e di
deposito presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi;
*Servizi di consulenza
relativi al deposito all'estero
di una domanda che
rivendica la priorità di una
p r e c e d e n t e d om a n d a
nazionale di brevetto.

Ciascuna impresa potrà
richiedere di ottenere, per
uno o più servizi, il voucher
3I al massimo in relazione
a tre diversi brevetti per
anno.
Agevolazioni:
L’importo del Voucher 3I
verrà concesso nei seguenti
limiti:
-Servizi di consulenza
relativi alla verifica della
b r e v e t t a b i l i t à
dell'invenzione
e
all'effettuazione delle
ricerche di anteriorità
preventive:“2.000,00 Euro
più IVA”;

relativi al deposito all'estero
della domanda nazionale di
brevetto:“6.000,00 Euro
più IVA”.
Scadenza:
Il termine ultimo per potervi
partecipare è il 15 Giugno
2020, fino ad esaurimento
risorse.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/28205-bandonazionale-voucher-3iinvestire-in-innovazionemise

-Servizi di consulenza
relativi alla stesura della
domanda di brevetto e di
deposito presso l'Ufficio
italiano
brevetti
e
marchi:“4.000,00 Euro più
Iva”;
-Servizi

di

consulenza

Manifestazione d'Interesse rivolta ad Enti Pubblici e Soggetti Privati per la
presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di
Inclusione Sociale
Finalità:

Link:

La Regione Calabria,
attraverso il seguente
Avviso pubblico rende noto
q
u
a
n
t
o
segue:“Manifestazione
d'Interesse rivolta ad Enti
Pubblici e Soggetti Privati
per la presentazione di
percorsi di politiche attive
per la realizzazione di
Tirocini di Inclusione
Sociale”.

https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandiregionali/28162-avvisopubblico-manifestazioned-interesse-rivolta-ad-entipubblici-e-soggetti-privatiper-la-presentazione-dipercorsi-di-politiche-attiveper-la-realizzazione-ditirocini-di-inclusionesociale
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Bando comunitario Coronavirus - Horizon 2020
*Innovation Action (IA)

Finalità:
Scadrà l'11 Giugno 2020 il
secondo
Invito
a
manifestare interesse
‘SC1-PHE-CORONAVIRUS2020-2’, reso pubblico
nell'ambito del Programma
Horizon (H2020).
Di seguito i tre schemi di
finanziamento:

*Coordination and support
action (CSA).
Link:
https://www.eurokomonlin
e . e u / i n d e x. p h p /b a n d i comunitari/28195-bandocomunitario-coronavirushorizon-2020

*Research and Innovation
action (RIA);

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 'European Youth Together' Programma Erasmus+"
Finalità:
Scadrà il 28 Luglio 2020
l’Invito a presentare
proposte di progetto
nell'ambito del bando
EACEA/10/2020 ‘European
Yout h Tog et he r’ del
Programma Erasmus+.
Di seguito le tematiche:
*Informazione
costruttivo;

e

dialogo

*Società inclusive;
*Europa verde sostenibile.
Saranno co-finanziate
le seguenti azioni:
-Attività di mobilità, tra cui
scambi di giovani su larga
scala, attività di rete e
opportunità di formazione
non formale o informale,
organizzazione di attività
online e sviluppo di progetti
da parte dei giovani;

-Iniziative ed eventi per lo
sviluppo
di
ONG/
Organizzazioni della società
civile europee/reti a livello
europeo;
-Attività di sensibilizzazione,
informazione, divulgazione
e promozione (seminari,
works hop, cam pagne,
riunioni, dibattiti pubblici,
consultazioni) sulle priorità
politiche dell’UE nel campo
della gioventù;
-Attività che facilitano
l’accesso
e
la
partecipazione dei giovani
alle attività della politica
dell’Unione europea per la
gioventù;
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/28258-bandocomunitario-invito-a-

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 sovvenzioni per la cooperazione tra autorità
nazionali responsabili dell'applicazione delle leggi sulla protezione dei consumatori - Programma
Consumatori"
Finalità:

Link:

Scadrà il 10 Giugno 2020
l'Invito a presentare
proposte per sovvenzioni
inerenti alla cooperazione
tra autorità nazionali
r e s p o n s a b i l i
dell'applicazione delle leggi
sulla protezione dei
consumatori, reso pubblico
nell'ambito del Programma
Consumatori.

h t t p s : / /
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/28134-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-persovvenzioni-per-lacooperazione-tra-autoritanazionali-responsabili-dellapplicazione-delle-leggisulla-protezione-deiconsumatori-programmaconsumatori

Attraverso lo stesso si vuole
sostenere la politica
consumeristica dell’Ue
ponendo i consumatori al
centro del mercato unico e
conferendo loro i poteri per
partecipare attivamente al
mercato e far sì che esso
funzioni a loro vantaggio.

