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Attivo concorso fotografico
‘Obiettivo Terra 2019’

Attive borse di studio del National Geographic per progetti di ricerca

Finalità:

Finalità:

Il seguente contest è promosso dalla
Fondazione UniVerde e la Società
Geografica Italiana Onlus, che
hanno quindi reso attiva la decima
edizione del concorso fotografico
‘Obiettivo Terra’ a tema natura.
Attraverso lo stesso si vuole
difendere e valorizzare il patrimonio
ambientale e le singolarità contenute
nei parchi nazionali e regionali
italiani.

National
Geographic
Society
promuove, come ogni anno, una
serie di borse di studio volte a
finanziare percorsi di ricerca nel
campo
della
sostenibilità,
dell’esplorazione, dell’educazione,
conservazione e storytelling.

La partecipazione al concorso
‘Obiettivo Terra’ è a titolo
completamente gratuito.
Requisiti:
Per potersi candidare occorrerà:
*Essere
cittadini
italiani
maggiorenni o stranieri residenti in
Italia...il soggetto fotografato dovrà
rappresentare un’immagine di un
Parco Nazionale o Regionale
italiano o di un’Area Marina
protetta;
*Che vi sia l’autenticità e la
titolarità della fotografia che verrà
certificata con la candidatura al
concorso;

Categorie:
Le categorie tematiche saranno:
*La natura, con focus particolare su
biodiversità e sfruttamento delle
risorse naturali;
*Il viaggio dell’umanità, inteso
come migrazioni, adattamento ai
cambiamenti
climatici,
diversificazione culturale;
*Il Pianeta che cambia, con
attenzione alla conservazione degli
ambienti marini, ai disastri naturali e
alla storia della terra.

ricercatori
esperti,
con
finanziamento
massimo
di
10,000-30,000 USD”.
Durata:
12 mesi.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 10 Aprile
2019.
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-europa/24193attive-borse-di-studio-delnational-geographic-perprogetti-di-ricerca-2

Borse di studio:
-Early Career Grants:“Rivolte a
giovani
ricercatori,
con
finanziamento massimo di 5,00010,000 USD”;
-Exploration

Grant:“Rivolte

a

*Che la fotografia presentata al
concorso non sia già stata premiata
in concorsi italiani o esteri;
*Che l’opera presentata non leda i
diritto di terzi e non violi le leggi
vigenti.

Attiva possibilità lavorativa presso l’Istituto europeo per l’Uguaglianza di Genere – Lituania

Scadenza:

Finalità:

tema di uguaglianza di genere.

Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 21 Marzo 2019.

Il seguente percorso è promosso
dall’Istituto
europeo
per
l’Uguaglianza di Genere, un Ente
autonomo dell’Unione europea
fondato
per
promuovere
l’uguaglianza di genere, così come
il gender mainstreaming in tutte le
politiche europee e in quelle
nazionali,
e
combatte
la
discriminazione sulla base del
sesso, sensibilizzando i cittadini in

Requisiti:

Link:
https://www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/24078-attivoconcorso-fotografico-obiettivo-terra
-2019

*Avere comprovata esperienza
nell‘organizzazione di eventi.

Per potersi candidare occorrerà:

Condizioni economiche:

*Appartenere ad uno stato membro
Ue;

La retribuzione mensile sarà pari a
2.700,00 Euro con contratto
triennale rinnovabile.

*Diploma di laurea in scienze
sociali o umanistiche;

Tratto da:

*Possedere
esperienza
costruzione e gestione di reti;

nella

Link:
https://www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-e-lavorare-in-
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Bando nazionale:"Finanziamenti agevolati per imprese agricole e agroalimentari - ISMEA"
Finalità/Beneficiari:

europea.

attività agricole;

La partecipazione seguente bando
nazionale è riservata a:

Gli interventi ammissibili alle
agevolazioni
potranno
essere
inerenti ad una o più unità
produttive relative ad uno stesso
soggetto
beneficiario
ecomprendono:

-Investimenti per la trasformazione
di prodotti agricoli in prodotti
agroalimentari
non
compresi
nell'allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
effettuati da PMI, e per gli
investimenti volti a promuovere la
produzione di energia da fonti
rinnovabili, effettuati da PMI che
operano
nel
settore
della
trasformazione
e
commercializzazione di prodotti
agricoli.

*Società di capitali, anche in forma
cooperativa, che operano nella
produzione
di
beni
prodotti
nell’ambito delle relative attività
agricole, individuate ai sensi
dell’Art. 32, comma 2, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi
di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 Dicembre 1986, n.
917;
*Società di capitali, anche in forma
cooperativa, che operano nella
produzione agricola primaria, nella
trasformazione di prodotti agricoli e
nella
commercializzazione
di
prodotti
agricoli,
compresi
nell’Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;

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

*Società di capitali partecipate
almeno al 51 per cento da
imprenditori agricoli, cooperative
agricole a mutualità prevalente e
loro consorzi o da organizzazioni di
produttori riconosciute ai sensi della
normativa vigente, ovvero le
cooperative i cui soci siano in
maggioranza imprenditori agricoli,
che operano nella distribuzione e
nella logistica, anche su piattaforma
informatica, dei prodotti agricoli
compresi nell’Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell’Unione

-Investimenti per la distribuzione e
per la logistica, anche su piattaforma
informatica, di prodotti agricoli
compresi nell'allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione
europea;
-Investimenti per la trasformazione
di prodotti agricoli in prodotti
agroalimentari,
non
compresi
nell'allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,
effettuati nelle aree del territorio
nazionale ammesse alla deroga di
cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera
a), e lettera c) del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
previste dalla Carta degli aiuti di
Stato a finalità regionale;
-Investimenti in attivi materiali e
immateriali nelle aziende agricole
connessi alla produzione agricola
primaria;

Scadenza:
Il termine ultimo per parteciparvi è
il 20 Maggio 2019.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonline.eu/
index.php/bandi-nazionali/24156bando-nazionale-finanziamentiagevolati-per-imprese-agricole-eagroalimentari-ismea

-Investimenti per la trasformazione
e per la commercializzazione di
prodotti agricoli;
-Investimenti
concernenti
beni
prodotti nell'ambito delle relative

Avviso pubblico di selezione di coordinatori delle attività teoriche e pratiche del corso di
formazione specifica in medicina generale triennio 2018/2021
Finalità:
La Regione Calabria rende noto
che con Decreto Dirigenziale
n.3035 del 12.03.2019 è stato
approvato
l’Avviso
di
pubblicazione
di
selezione
coordinatori delle attività teoriche
e pratiche.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonline.eu/ind
ex.php/bandi-regionali/24155avviso-pubblico-di-selezione-dicoordinatori-delle-attivita-teorichee-pratiche-del-corso-di-
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte - Programma di Mobilità Accademica IntraAfricana"
Finalità:
Scadrà il 16 Giugno 2019 l’Invito a
presentare proposte nell'ambito del
Programma
di
Mobilità
Accademica
Intra-Africana
dell'Unione europea.
Attraverso lo stesso si vuole
promuovere lo sviluppo del capitale
umano in Africa, rafforzando nel
contempo la collaborazione intraafricana come previsto dall'Agenda
2063.
Gli
obiettivi
specifici
programma saranno:
*Aumentare
studenti;

del

l’occupabilità degli

*Migliorare la qualità e la rilevanza
dell’istruzione superiore in Africa e
la sua rilevanza rispetto alla visione
di sviluppo dell'Africa;

africa-academic-mobility-scheme2019_en

*Consolidare la modernizzazione e
l’internazionalizzazione
degli
istituti di istruzione superiore in
Africa e promuovere lo sviluppo di
uno spazio accademico e di ricerca
superiore in Africa.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eacea.ec.europa.eu/intraafrica/beneficiaries-space/intra-

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte - Sostegno alla Rete di procuratori competenti
per la proprietà intellettuale"
Finalità:
Scadrà il 30 Aprile 2019 l’Invito a
presentare proposte per il sostegno
alla Rete di procuratori competenti
per la proprietà intellettuale, reso
pubblico
dalla
Commissione
europea.
Potranno
parteciparvi
esclusivamente le procure degli Stati
membri dell’Ue (a livello nazionale,
regionale e locale). Sono ammissibili
solo le candidature di organismi
pubblici aventi sede in uno degli
Stati membri dell’Unione europea.
Non saranno ammesse le persone
fisiche.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonline.eu/
index.php/bandi-comunitari/24197bando-comunitario-invito-apresentare-proposte-sostegno-allarete-di-procuratori-competenti-per-la
-proprieta-intellettuale

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

Edic Calabria&Europa
www.eurokomonline.eu

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:"Invito a presentare proposte per progetti di formazione e studi in campo
giuridico - Programma Hercule"
Finalità:
Scadrà il 15 Maggio 2019 l’Invito a
presentare proposte per progetti di
formazione e studi in campo
giuridico, reso pubblico nell'ambito
di Hercule III, Programma europeo
che sostiene la prevenzione e la lotta
contro la frode, la corruzione e ogni
altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari dell'Unione.

*Gli istituti di ricerca e di
insegnamento e gli organismi senza
scopo di lucro, purché abbiano sede
e siano operativi da almeno un anno
in uno Stato membro e promuovano
il rafforzamento dell’iniziativa a
livello dell’Unione ai fini della
tutela degli interessi finanziari
dell’Ue.
Stanziamento:

Ogni richiedenti potranno inoltrare
più di una domanda per progetti
diversi nell’ambito dello stesso
Invito. Gli stessi dovranno scegliere
un ambito principale e tenere
presente che una domanda può
comprendere altresì elementi di altri
ambiti.

La cifra (indicativa) massima
disponibile, per il seguente bando, è
pari a 500.000,00 Euro.

Gli organismi ammissibili al
finanziamento
nell’ambito
del Programma saranno:

https://www.eurokomonline.eu/
index.php/bandi-comunitari/24230bando-comunitario-invito-apresentare-proposte-per-progetti-diformazione-e-studi-in-campogiuridico-programma-hercule

*Le amministrazioni nazionali, o
regionali di uno Stato membro che
promuovono
il
rafforzamento
dell’iniziativa a livello dell’Unione
ai fini della tutela degli interessi
finanziari dell’Unione europea;

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:

