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Al via il contest per 

giovani videomaker 

contro la violenza sulle 

donne ‘Libere di Essere’ 

Finalità: 

Il seguente contest è 
promosso 
dall’Associazione 
nazionale D.i.Re ‘Donne in 
rete contro la violenza’, 
costituitasi nel 2008, prima 
Associazione italiana 
nazionale di centri 
Antiviolenza non 
istituzionali e gestita da 
Associazioni di donne.  

Requisiti: 

*Avere tra i 18 e i 30 anni; 

*Nel caso in cui i filmati 
mostrino fatti, avvenimenti 
e cerimonie di interesse 
pubblico, non sarà 
necessaria la liberatoria 
(se si tratta di panoramiche 
generali); 

*Le musiche non dovranno 
essere coperte da 
copyright; 

*I video dovranno essere in 
lingua italiana o 
sottotitolati in italiano; 

*All’inizio del video dovrà 
comparire il nome 
dell’autore o dell’autrice e 
il titolo. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
potersi iscrivere è il 31 
Marzo 2021. 

Link: 

Sito 

Modulo di iscrizione 

Finalità: 

Il seguente percorso è 
promosso da 
‘Generation4Universities’, 
un’iniziativa promossa dalla 
Fondazione Generation Italy 
e McKinsey&Company, con il 
sostegno di Intesa Sanpaolo, 
con la partnership tecnica di 
Mentors4U e SHL, con il 
patrocinio della Conferenza 
dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI) e il supporto 
di un gruppo di Aziende di 
primario livello in veste di 
partner. 

L’iniziativa è pensata per 50 
giovani universitari di talento 
che vogliono esprimere il 
proprio valore ed iniziare una 
carriera che sia un valore 
aggiunto per la crescita 
professionale e personale. 
Destinatari: 

Potranno parteciparvi 25 
ragazze e 25 ragazzi, iscritti 
all’ultimo anno di un corso di 
Laurea Magistrale in 
Ingegneria, Economia, 
Lettere, Filosofia e Lingue e 
con una media ponderata 
non inferiore a 28/30. 

Durata: 

6 mesi. 

Quando: 

Da Aprile a Settembre 2021. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
parteciparvi è il 28 Marzo 
2021. 

Link: 

Candidati 

 

ATTIVO PERCORSO 

FORMATIVO PER 50 STUDENTI 

UNIVERSITARI – 

‘GENERATION4UNIVERSITIES’ 
Finalità: 

Le seguenti possibilità di impiego sono promosse dal 
Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con 
Generation Italy, che ha pubblicato il ‘Programma 
Giovani e Lavoro’, un’iniziativa finalizzata all’inserimento 
lavorativo di ragazzi tra i 18 e i 29 anni, attraverso un 
piano formativo pensato per rispondere prontamente alla 
ricerca di personale qualificato nell’odierno mercato del 
lavoro. 

Il progetto offrirà ai partecipanti corsi gratuiti per 
sviluppare competenze nei settori maggiormente 
richiesti dalle aziende moderne, ovvero Vendite, 
Alberghiero e Ristorazione, Hi-Tech e mira a sostenere 
l’occupazione giovanile 

Dove: 

Roma, Napoli, Torino, Milano, Bari, Venezia, Noventa, 
Pordenone, Bologna, Firenze, Padova, Pesaro, Cagliari, 
Genova, Udine, Monza, Parma. 

Link: 

Intesa SanPaolo 

Corsi attivi  

ATTIVO IL PROGRAMMA ‘GIOVANI E LAVORO INTESA 

SANPAOLO’ 

https://www.direcontrolaviolenza.it/
https://www.direcontrolaviolenza.it/libere-di-essere-video-contest/
https://italy.generation.org/generation4universities/
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html
https://italy.generation.org/
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dalla ‘European & Developing 
Countries Clinical Trials 
Partnership’, un’Organizzazione no-
profit con sede sia a l'Aia, Paesi 
Bassi che a Città del Capo, 
Sudafrica.  

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà 
possedere: 

-Laurea in comunicazione, o in un 
settore pertinente; 

-Eccellente conoscenza della lingua 
inglese scritta e parlata; 

-Forti capacità analitiche e capacità 
gestione social media; 

-Esperienza nell’uso di sistemi di 
gestione dei contenuti di siti web 
come WordPress 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 
30 Marzo 2021. 

Link: 

Bando ufficiale 

ATTIVO STAGE ALL’AIA IN 

‘COMUNICAZIONE’ 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Associazione ‘Comitato d’Intesa’ 
che ha reso attiva la ricerca di un 
volontario per un progetto del Corpo 
europeo di Solidarietà in Bulgaria sulla 
promozione del turismo sostenibile per 
10 mesi.  

Destinatari: 

Per potersi candidare occorrerà 
possedere: 

-Età compresa tra i 18 e i 30; 

-Nazionalità italiana, o essere residente 
in una Città d’Italia ( vedi link per il resto 
dei requisiti). 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 6 
Aprile 2021. 

Link: 

INFOPACK 

Candidati 

AL VIA LA POSSIBILITÀ DI POTER 

PARTECIPARE AL CORPO EUROPEO DI 

SOLIDARIETÀ IN BULGARIA SULLA 

PROMOZIONE DEL TURISMO 

SOSTENIBILE PER 10 MESI 

 

Finalità: 

L’Italian Sustainability Photo Award è 
un premio fotografico pensato nel 
2019 per sensibilizzare l’opinione 
pubblica italiana sul tema della 
sostenibilità, nello specifico su quella 
ambientale, sociale e della 
governance. 

Il premio ‘ISPA’ nasce con lo scopo di 
raccontare storie positive, scelte 
consapevoli e innovative, soluzioni 
coraggiose. Si cercano storie italiane, 
cronache ambiziose di un paese che 
vuole crescere e guarda con fiducia al 
domani. L’Ente invita i fotografi di 
tutto il mondo a raccogliere la sfida di 
produrre immagini potenti e visionarie 
che parlino di speranza, di diritti e 
doveri, di progresso verso un futuro 
più sostenibile. 

Destinatari: 

Il premio fotografico aperto a tutti, 
gratuito e senza distinzioni 
geografiche o professionali. 

Scadenze: 

-1° Aprile 2021, per la categoria grant; 

-6 Settembre 2021, per le categorie 
foto singole e storie fotografiche. 

Link: 

Sito ufficiale 

Al via il concorso fotografico sulla 

sostenibilità ‘Italian Sustainability 

Photo Award’ 

http://www.edctp.org/get-know-us/vacancies/communications-officer/
https://www.dropbox.com/s/w8s57f01kf0siwo/Call%20for%20ESC%20in%20Bulgaria%20.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-bulgaria-sulla-promozione-del-turismo-sostenibile-per-10-mesi/
https://www.ispaward.com/it
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Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale 
potranno presentare domanda i 
soggetti con figli minori di 16 anni. 

Per l’anno 2020 ai nuclei familiari con 
indicatore della situazione economica 
equivalente in corso di validità, 
ordinario o corrente, non superiore a 
Euro 30.000,00, verrà riconosciuto un 
contributo per le spese sostenute per 
la frequenza delle lezioni di musica 
dei figli minori di anni 16 già iscritti 
alla data del 23 Febbraio 2020 a 
Scuole di musica iscritte nei relativi 
registri regionali nonché per la 
frequenza di cori, bande e scuole di 
musica riconosciuti da una pubblica 
amministrazione. 

Dotazione finanziaria: 

10.000.000,00 di Euro. Il contributo 
previsto è pari ad Euro 200,00, fino ad 
esaurimento risorse. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 
15 Aprile 2021. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale:"Attivi contributi 

per l’educazione musicale di 

minori di 16 anni - Ministero della 

Cultura" Finalità: 

Scadrà il 20 Aprile 2021 l'Invito a presentare proposte per sovvenzioni di 
consolidamento, reso pubblico nell'ambito del Programma di Ricerca e 
Innovazione ‘Orizzonte Europa’. 

Questo primo programma di lavoro nell’ambito di Orizzonte Europa prevede tre 
Inviti a presentare proposte per Azioni di ricerca innovative per un importo totale 
di 1,9 miliardi di Euro con cui il Consiglio europeo della Ricerca (CER) intende 
sovvenzionare ricercatori da tutte le parti del mondo affinché conducano le 
proprie attività di ricerca in Europa. 

Link: 

Bando 

BANDO COMUNITARIO:"INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER 

SOVVENZIONI DI CONSOLIDAMENTO - ORIZZONTE EUROPA" 

Finalità: 

Scadrà il 26 Aprile 2021 l’Invito a presentare proposte di progetto per 
‘Rafforzare il ruolo delle parti sociali nel mitigare l'impatto economico e sociale 
della crisi COVID-19’, reso pubblico nell'ambito del Programma per 
l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI). 

Attraverso lo stesso si vuole sostenere lo scambio e la diffusione di buone 
pratiche innovative, approcci ed esperienze di apprendimento reciproco a 
livello europeo per sostenere attività di dialogo sociale nel contesto della crisi 
COVID-19 e aiutare le parti sociali nazionali a continuare a svolgere un ruolo 
importante nello sviluppo e nell'attuazione di risposte congiunte, o contribuire 
agli sforzi nazionali per proteggere i posti di lavoro e sostenere le strategie di 
ripresa economica. 

Link: 

Bando 

  

Bando comunitario per rafforzare il ruolo delle parti sociali nel mitigare 

l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19/Programma EASI 

https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/12/contributo_educazione_musicale-Avviso_pubblico-signed-2.pdf
https://www.beniculturali.it/comunicato/dal-15-marzo-al-via-le-richieste-di-contributi-per-leducazione-musicale-di-minori-di-16-anni
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=4
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
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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. 

Edic Calabria&Europa  

www.eurokomonline.eu  

 

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 editoriale a cura 

di  Alessandra Tuzza, grafica a 

cura di Nicolò Palermo  

e Gabriele Cortale,  

testi Nicolò Palermo. 

Finalità: 

Scadrà il 13 Aprile 2021 un Invito reso attivo dal Programma PRIMA con l'obiettivo di 
mobilitare gli Enti privati e le parti interessate a presentare proposte per migliorare 
la gestione idrica, alimentare ed energetica dell'area mediterranea. 

Il Programma PRIMA ha come fine generale la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo di 
soluzioni innovative per i sistemi agroalimentari e per l’approvvigionamento 
dell’acqua. 

Nell’ambito di tale progetto il Programma PRIMA ha individuato quattro settori 
principali di interesse su cui agire che sono: 

*La gestione delle risorse idriche; 

*Lo sviluppo dei sistemi di agricoltura su piccola scala; 

*Lo sviluppo della catena agroalimentare; 

*La gestione combinata delle risorse idriche, energetiche ed agricole. 

Il bando pubblicato dal Programma Prima avrà come destinatari Enti privati, 
Organizzazioni non governative e stakeholders e si suddivide in due sezioni: 

-Sezione 1:“Attività e azioni organizzate, gestite da PRIMA-IS”; 

-Sezione 2:“Attività selezionate in seguito al bando transnazionale organizzato da 
PRIMA-IS e finanziato dagli Stati partecipanti”. 

Link: 

Bando 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma 

Prima - Horizon 2020" 

https://prima-med.org/calls-for-proposals/

