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Al via il concorso
‘Young Champions of
the Earth 2020’ per
creare un impatto
ambientale

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà in
Lussemburgo su comunicazione ed organizzazione eventi europei

Finalità:
‘Young Champions of the
Earth’ è rivolto a tutti i
giovani di età compresa tra
i 18 e i 30 anni che
desiderano realizzare un
progetto economico sociale
a
basso
impatto
ambientale.

Finalità:

pedagogici;

Il seguente percorso è
promosso dall’UGDA Music
School
(UGDA-MS),
r e s p o n s a b i l e
dell’educazione musicale in
diversi Comuni del
Lussemburgo.

*Esperienza di qualche
genere in ambiente
amministrativo
ed
organizzativo.

Destinatari:

Quando:

Per potersi candidare
occorrerà/possedere:

Settembre 2020/Agosto
2021.

*Avere tra i 18 e i 30 anni;

Il progetto è co-finanziato
dal Programma ESC
dell’Ue.

*Obbligatorio:“Buona
conoscenza di inglese”;

Destinatari:
Potranno parteciparvi
ragazzi/e di età compresa
tra i 18 e i 30 anni con sei
mesi di esperienza al lavoro
di un progetto ambientale.

*Obbligatorio:“Conoscenza
intermedia della lingua
francese”;
*Passione per la musica;

Scadenza:

*Interesse per lavori
organizzativi, relazionali e

Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 10 Aprile
2020.

Durata:
12 mesi.

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-ineuropa/27573-al-via-lapossibilita-di-poterpartecipare-al-corpo-

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/27494al-via-il-concorso-youngchampions-of-the-earth2020-per-creare-un-impatto
-ambientale

Attivi corsi di lingua online con un mese gratuito
Finalità:

Destinatari:

I seguenti percorsi sono
promossi dall’App per
imparare le lingue Babbel,
che ha deciso di contribuire
al movimento di solidarietà
digitale regalando un mese
di corso di lingua online
gratuito.

Potranno parteciparvi tutti
gli studenti, di Scuola o
Uni v ers it à, ch e no n
possono più frequentare
regolarmente le lezioni in
presenza.
Link:

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-europa/27574attivi-corsi-di-lingua-onlinecon-un-mese-gratuito
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte per ‘Progetti di Traduzione
Letteraria’ - Europa Creativa"
Finalità:
Scadrà il 5 Maggio 2020
l’Invito a presentare
proposte inerente a progetti
di traduzione letteraria
nell'ambito della sezione
Cultura del Programma
europeo Europa Creativa.
Attraverso lo stesso si vuole
favorire la traduzione delle
opere letterarie in tutte le
lingue ufficiali dei Paesi
amm issib ili
al
Sottoprogramma Cultura, a
condizione che la lingua di
origine dell'opera, o la
lingua scelta per la
traduzione siano lingue
ufficiali di un Paese
dell'Unione europea, o del
gruppo dei Paesi EFTA/SEE
(Islanda e Norvegia).
Sono inoltre ammissibili le
traduzioni dal latino e dal
greco antico in lingue
ufficialmente riconosciute.
La lingua di traduzione

dovrà
essere
la
madrelingua del traduttore
e la traduzione dovrà avere
una
dimensione
transnazionale (non sarà
ammissibile la traduzione
di un’opera da una lingua
ufficiale ad un’altra lingua
ufficiale di uno stesso
Paese).
Le opere da tradurre
potranno essere in formato
cartaceo, digitale (e-book) o
gli audiolibri.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/27560-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-perprogetti-di-traduzioneletteraria-europa-creativa

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘Proteggere l'infrastruttura
dell'Europa e le persone nelle Smart Cities europee’ - Horizon 2020"
Finalità:
Scadrà il 27 Agosto 2020
l’Invito a presentare
proposte nell'ambito del
bando
‘Proteggere
l'infrastruttura dell'Europa
e le persone nelle Smart
Cities europee’, del
Programma
europeo
Horizon 2020.
Lo stesso è stato reso
pubblico nell'ambito della
sfida ‘Società sicure’, del

Programma europeo di
Ricerca e Innovazione
Horizon 2020 ed è
inerente al tema della
p r e v e n z i o n e ,
individuazione, risposta e
mitigazione delle minacce
fisiche e informatiche
collegate
alle
infrastrutture critiche in
Europa.
Link:
https://www.eurokomonli

ne.eu/index.php/bandicomunitari/27527-bandocomunitario-invito-apresentare-proposteproteggere-l-infrastrutturadell-europa-e-le-personenelle-smart-cities-europeehorizon-2020
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Bando comunitario:"Schema di mobilità accademica intra-africana 2020/DCI II Strumento di Cooperazione allo Sviluppo"
Finalità:
Scadrà il 19 Maggio 2020
l'Invito a presentare
proposte ‘Schema di
mobilità accademica intraafricana 2020’, reso
pubblico nell'ambito del
Programma Pan-africano
(DCI II - Strumento di
Cooperazione
allo
Sviluppo).
Il programma di mobilità
accademica intra-africana

(iniziativa congiunta
dell'Unione africana e
dell'Unione europea), è
stato attuato sotto gli
auspici del partenariato
panafricano. Attraverso lo
stesso si vuole migliorare
lo sviluppo del capitale
umano
in
Africa,
rafforzando al contempo la
col lab o ra zi on e int r a africana come richiesto
dall'Agenda 2063.

Link:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandicomunitari/27591-bandocomunitario-schema-dimobilita-accademica-intraafricana-2020-dci-iistrumento-di-cooperazioneallo-sviluppo-2

Bando comunitario:"Intelligent Cities Challenge per Città smart, sostenibili e
inclusive - Commissione europea"
Finalità:

Link:

Scadrà il 6 aprile 2020
l’Invito a presentare
proposte per partecipare al
bando ‘Intelligent Cities
Challenge’, reso pubblico
dalla Commissione europea
che aiuterà 100 Città Ue
nella trasformazione
digitale per creare ambienti
urbani più verdi, inclusivi e
smart.

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/27467-bandocomunitario-intelligentcities-challenge-per-cittasmart-sostenibili-e-inclusive
-commissione-europea

Destinatari:
Potranno parteciparvi le
Città europee con più di
50.000 abitanti (Città più
piccole potranno aderirvi
all'interno di un Consorzio)
che abbiano un modesto
livello di applicazione delle
tecnologie digitali per lo
sviluppo sostenibile, ma
che presentino un forte
p o t e n z i a l e
d i
trasformazione nel breve
periodo.

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

Avviso pubblico:"Offerta di lavoro - Centro per l'Impiego di Cosenza"

Finalità:
La Regione Calabria
rende noto il seguente
Avviso
pubblico
promosso dall’Agenzia
di Vigilanza e Sicurezza
Praetorian Guard, con
sede a Rende (CS), che
ha reso attiva la ricerca,
nelle località di Cosenza,
Corigliano Rossano (CS),
Bovalino (RC), Siderno
(RC), di diverse unità
con profilo di ‘Addetto
alla
Vigilanza
e
Sorveglianza
non
armata e servizi di
portierato’.
Tale attività lavorativa è
consentita ai sensi del
DPCM del 22 Marzo
2020 (allegato 1).

Si
provvederà
a
raccogliere
le
candidature fino al 02
Aprile 2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu
/index.php/bandiregionali/27576-avviso
-pubblico-offerta-dilavoro-centro-per-limpiego-di-cosenza

