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AL VIA IL CONCORSO
LETTERARIO DI POESIA
‘LEGGIADRAMENTE’

Finalità:
Il seguente contest è
promosso da ‘Carta e
Penna’,
un’Associazione
culturale nata per chi ama
scrivere e per chi cerca
qualcosa da leggere. La
stessa promuove concorsi
letterari
e
selezioni
editoriali per sostenere la
diffusione delle opere degli
autori esordienti.
Sezioni:
*Narrativa:“Racconto
a
tema libero composto da
un massimo di 27.000
battute, spazi inclusi; (15
pagine composte da 30
righe di 60 battute cad.
con
formattazione
a
piacere)”;
*Poesia:“Massimo di tre
poesie a tema libero,
composte da non più di
105 versi complessivi più i
titoli”;
*Silloge
poetica
inedita:“Raccolta poetica
inedita di 30 poesie di 35
versi (o complessivi 1000
versi)”;
*Barzellette:“Massimo di 3
barzellette;
potranno
essere composte da testo,
oppure da disegni”.

ATTIVA RESIDENZA
ARTISTICA NEGLI STATI
UNITI PER ARTISTI CON
PROGETTI DI
FOTOGRAFIA ‘ARTIST IN
RESIDENCE PROGRAM’

Finalità:
Il seguente percorso è
promosso da ‘Light Work’
fondata
nel
1973,
un’Organizzazione no profit
che sostiene in maniere
diretta artisti emergenti che
lavorano con la fotografia e il
digital imaging. Uno dei
principali
progetti
dell’Organizzazione
è
“l’Artist-in-Residence
Program” con il quale negli
anni sono stati ospitati oltre
350 artisti che oggi sono
artisti
riconosciuti
e
apprezzati a livello globale.

Finalità:
Il seguente percorso è promosso dall’Associazione
Comitato d’Intesa che ha reso attiva la ricerca di 2
volontari per un progetto del Corpo europeo di
Solidarietà in Bulgaria a tema strumenti digitali e
web radio da luglio 2021.
Destinatari:
Per potersi candidare occorrerà/possedere:
-Età compresa tra i 18 e i 30;
-Nazionalità italiana, o essere residente in una Città
d’Italia;
-Essere motivato a supportare le attività locali, dalla
logistica alla facilitazione di gruppi;
-Essere disponibile a partecipare a tutta la durata
Durata:

Ogni anno ‘Light Work’ rende
attivo un mese di residenza
per
12/15
artisti
che
verranno selezionati secondo
le regole dell’organizzazione.

Circa 12 mesi.

Le
risorse
selezionate
saranno ospitate nella sede
del Light Work a Syracuse
NY. Il soggiorno prevederà 5
mila dollari di stipendio, un
appartamento
attrezzato,
uno studio digitale privato,
una camera oscura privata,
l’accesso 24 ore su 24 alle
strutture disponibili e tutto il
supporto dello staff.

Broad the horizons

Destinatari:

Il termine ultimo per
potersi iscrivere è il 31
ottobre 2020.

Il programma di residenza
internazionale è aperto a
tutti gli artisti che lavorano
nella fotografia, o nei media
basati sulle immagini.

Link:

Scadenza:

Bando

Il
termine
ultimo
per
parteciparvi è il 1° Luglio
2021.

Scadenza:

AL VIA LA POSSIBILITÀ DI POTER PARTECIPARE
AL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ IN
BULGARIA

Link:
Sito ufficiale

Link:
Grab the Mic
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BANDO NAZIONALE:"AVVISO
ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI – CORSI DI
FORMAZIONE 2021/INPS"

L’Europa vicino casa Tua

Bando comunitario:"Premio per la
società civile, dedicata all'azione
per il clima" - CESE

Comunicazione:

Finalità/Beneficiari:

Finalità:

La Regione Calabria rende noto il
seguente Avviso di indagine di
Mercato – ‘Selezione di operatori
economici per l'affidamento ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera b) e
comma 3 della Legge n. 120/2020,
per l'affidamento di servizi di
architettura e ingegneria relativo alla
progettazione preliminare, definitiva,
Esecutiva e CSP di importo inferiore
a 75000 euro - Pubblicato il
26/03/2021’.

Al seguente bando nazionale potranno
aderire le pubbliche amministrazioni. Il
presente Avviso ‘Valore PA’ consentirà
alle stesse Pubbliche Amministrazioni
l’adesione ad iniziative formative, da
attivarsi entro il 31 Dicembre 2021,
individuate dall’Inps all’esito di un
procedimento amministrativo di ricerca
e selezione.

Il CESE assegnerà un riconoscimento
a un numero massimo di cinque
progetti che mettano in evidenza
l'inestimabile contributo della società
civile
al
conseguimento
della
neutralità climatica.

Con riferimento all’indagine di cui
sopra, si comunica che il prossimo
26 maggio alle ore 11:00 si
procederà
mediante
sorteggio
pubblico all'individuazione di cinque
operatori per ciascun servizio da
affidare
per
la
successiva
negoziazione
sulla
piattaforma
AcquistinretaPA di Consip come
previsto al paragrafo 6.2 dell’Avviso.
Link:
Link per assistere al sorteggio
Avviso indagine di Mercato

I percorsi sono rivolti ai dipendenti
pubblici che abbiano la necessità di
formazione in ordine a materie utili per
lo
sviluppo
della
Pubblica
Amministrazione
ovvero
di
approfondire le proprie conoscenze in
specifiche tematiche.
Scadenza:
Il
termine
ultimo
per
potervi
partecipare è il 21 Maggio 2021.
Link:
Bando
Informazioni

Il Comitato Economico e Sociale
europeo (CESE) è pronto a ricevere
le candidature per l'edizione 2021 del
suo Premio per la società civile. Il
CESE, che ha scelto l'azione per il
clima
quale
filo
conduttore
dell'edizione
di
quest'anno,
selezionerà i vincitori tra chi
presenterà iniziative creative e
innovative volte a promuovere una
transizione giusta verso un'economia
a basse emissioni di carbonio e
resiliente ai cambiamenti climatici.
La candidatura potrà essere inviata
da tutte le Organizzazioni della
società civile che siano ufficialmente
registrate nell'Unione europea e che
operino a livello locale, regionale,
nazionale o europeo. Al premio
potranno candidarsi anche persone
fisiche che risiedono nell'UE. Le
iniziative e i progetti ammissibili
dovranno essere realizzati nell'UE.
I progetti dovranno essere già stati
realizzati, oppure essere ancora in
fase di attuazione. Non saranno presi
in considerazione i progetti già
pianificati la cui realizzazione non sia
iniziata prima del 30 Giugno 2021.
Premi:
L'importo complessivo in palio è
di 50.000.00 Euro, da ripartire tra un
numero massimo di cinque vincitori.
La cerimonia di premiazione si
svolgerà probabilmente durante la
sessione plenaria del CESE in
programma a Bruxelles per l'8 e il 9
Dicembre
2021,
in
funzione
dell'evoluzione
della
situazione
sanitaria.
Scadenza:
Il termine ultimo per la presentazione
delle candidature scadrà il 30 Giugno
2021, entro e non oltre le 10.00 (ora
di Bruxelles).
Link:
Maggiori informazioni
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Bandi comunitari:"Pubblicati i primi due Inviti a presentare
proposte - RescEU 2021-2027"
Finalità:

Finalità:
Scadrà il 2 Giugno 2021 l'Invito a
partecipare al Programma Erasmus+
2021 – 2027, Azioni chiave 3,
"Sostegno allo sviluppo delle politiche
e alla cooperazione" – Azioni e reti
Jean Monnet.
Le Azioni Jean Monnet offrono
opportunità nel campo dell'istruzione
superiore
e
in
altri
campi
dell'istruzione e della formazione.
Esse contribuiscono a diffondere la
conoscenza in merito alle questioni
relative all'integrazione dell'Unione
europea.
Vi sono di due tipologie:
*Azioni Jean Monnet nel campo
dell'istruzione superiore;
*Azioni Jean Monnet in altri campi
dell'istruzione e della formazione:
Le Azioni Jean Monnet nel campo
dell’istruzione superiore sostengono
l’insegnamento e la ricerca in materia
di UE.
Il progetto avrà durata triennale e
per essere ottenuto, richiederà la
creazione di un insegnamento a tema
europeo
da
parte
dell’Ente
partecipante della durata minima di
40 ore ad Anno Accademico.
Destinatari:
Potranno
inoltrare
proposte
progettuali tutti gli Istituti di
educazione superiore (Università) del
mondo.
Link:
Maggiori informazioni

Scadranno l'8 Giugno 2021 i primi due Inviti a presentare proposte pubblicati
nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile ‘RescEU 2021-2027’ che
mira a rafforzare le misure di preparazione e di prevenzione di risposta alle
catastrofi degli Stati membri creando un'apposita riserva di capacità operative a
livello dell'Unione.
Lo stesso si concentra su due settori principali:
-La creazione del sistema rescEU per rafforzare le capacità generali di risposta
alle catastrofi disponibili nell'UE;
-Maggiori investimenti nelle attività di prevenzione e preparazione.
Inviti:
*Prevenzione e preparazione dei rischi transfrontalieri
*Prevenzione e Preparazione per l'inquinamento marino e della costa
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BANDO COMUNITARIO:"INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA LOTTA
ALLA VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE"

Finalità:

L’Europa vicino casa Tua

Edic Calabria&Europa
www.eurokomonline.eu
Presso Palazzo Amaduri
Piazza Cinque Martiri
Tel/Fax:
00 39 0964 1901574
Email:

Scadrà l'8 Giugno 2021, alle 13:00, l'Invito a presentare proposte in merito
ai vantaggi derivanti dalla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale
(DPI). L'Azione avrà inoltre come scopo quello di evidenziare i danni che la
violazione di tali diritti provoca. Infine, con questo bando si desidera
coinvolgere il pubblico nella promozione dei diritti di proprietà intellettuale al
fine di ridurre gli acquisti di prodotti contraffatti e l'accesso a contenuti
digitali da fonti illegali.

associazioneeurokom@tiscali.it

Obiettivi:

Via Cavour IV Gerace 89044 RC

*Accrescere il valore della proprietà intellettuale e della sua tutela,
sensibilizzando in merito ai danni causati dalla violazione dei diritti di
proprietà intellettuale;
*Coinvolgere il pubblico con il fine di frenare la contraffazione e la pirateria.
Link:
Invito a presentare proposte

Sede Legale
Associazione Eurokom
Realizzazione editoriale a cura
di Alessandra Tuzza, grafica a
cura di Nicolò Palermo
e Gabriele Cortale,
testi Nicolò Palermo.

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.

