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CONCORSO FOTOGRAFICO 
SUL TEMA ‘MEMORIA DI 

VIAGGIO’ PER 
PROFESSIONISTI ED 

APPASSIONATI 

Finalità: 

Il seguente premio è 
promosso da ‘Creation Srl’, 
nell’ambito della campagna 
promozionale della mostra 
‘Alberto di Lenardo – Lo 
sguardo inedito di un grande 
fotografo’, che indice un 
fotocontest per la selezione di 
opere fotografiche sul tema 
‘MEMORIA DI VIAGGIO’. 

Requisiti: 

La partecipazione al concorso 
è gratuita e aperta a tutti, 
professionisti ed appassionati 
di tutte le età che, alla data di 
presentazione della domanda, 
abbiano già compiuto la 
maggiore età. 

Gli elaborati dovranno essere 
postati sui propri account 
Facebook o Instagram 
utilizzando obbligatoriamente 
un hashtag specifico tra: 
#contestmostradilenardo, 
#contestdilenardo 
#contestalbertodilenardo. In 
alternativa le fotografie 
potranno essere inviate via e-
mail inserendo nel corpo i 
propri dati identificativi e 
specificando espressamente 
l’accettazione incondizionata 
del regolamento in ogni sua 
parte. 

Ogni utente potrà partecipare 
al contest con più fotografie e 
saranno decretati tre vincitori 
a pari merito. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 
iscrivere è il 4 aprile 2022. 

Link: 

Per saperne di più consulta il 
bando completo. 

 

Finalità: 

Il 3 marzo 2022 la Commissione europea ha presentato l'ottava edizione dei premi Capitale 
europea dell'innovazione (iCapital). I premi, sostenuti dal Consiglio europeo per 
l'innovazione (CEI) nell'ambito di Orizzonte Europa, riconoscono il ruolo che le città 
svolgono nel plasmare l'ecosistema locale dell'innovazione e nel promuovere le innovazioni 
determinanti. Il concorso assegnerà sei premi per un valore totale di 1,8 milioni di € in due 
categorie:“Capitale europea dell'innovazione e Città più innovativa”. 

A questo proposito Mariya Gabriel, Commissaria UE per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l'istruzione e i giovani, ha dichiarato:“Le città sono motore di cambiamento in tutta Europa. 
Grazie alla loro capacità di riunire gli attori dell'ecosistema locale dell'innovazione, possono 
accelerare la crescita delle start-up e degli innovatori e, al tempo stesso, realizzare una 
trasformazione sistemica per raggiungere la neutralità climatica. È ora possibile candidarsi ai 
premi Capitale europea dell'innovazione 2022. Siamo alla ricerca delle città europee più 
innovative che condividono questa visione.” 

Destinatari: 

Il concorso è aperto alle città di almeno 50.000 abitanti degli Stati membri dell'UE e 
dei paesi associati a Orizzonte Europa. La prima edizione del premio si è svolta nel 2014. 
Tra i vincitori del premio Capitale europea dell'innovazione delle edizioni passate figurano 
Barcellona (2014), Amsterdam (2016), Parigi (2017), Atene (2018), Nantes (2019), Lovanio 
(2020) e Dortmund (2021). Nel 2021 Vantaa è stata insignita del titolo di Città innovativa 
emergente grazie a una nuova categoria introdotta per premiare le pratiche innovative 
attuate da piccole città con un numero di abitanti compreso tra 50.000 e 249.999. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell'EIC. 

 

AL VIA I PREMI ‘CAPITALE EUROPEA DELL'INNOVAZIONE 2022’ 

https://wegil.it/wp-content/uploads/2022/01/Regolamento-contest-SOCIAL-Viaggio-come-memoria-Alberto-di-Lenardo.pdf
https://wegil.it/wp-content/uploads/2022/01/Regolamento-contest-SOCIAL-Viaggio-come-memoria-Alberto-di-Lenardo.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/news/european-capital-innovation-awards-2022-edition-kicks-2022-03-03_en
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Finalità: 

Le seguenti possibilità sono promosse 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato che bandisce un concorso 
per la selezione di 38 praticanti under 28 
laureati in materie giuridiche, 
economiche, statistiche e relative 
all’archivistica e biblioteconomia. 

Benefit: 

Ai praticanti competerà un rimborso 
spese pari a 800 euro lordi per ogni 
mese di regolare frequenza, e per tutto 
il periodo di permanenza in Autorità 
saranno coperti dalle garanzie 
assicurative previste dalla legge, seguito 
di cui sarà rilasciato un attestato 
riepilogativo delle principali attività 
svolte. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 28 
marzo 2022, entro e non oltre le 18:00. 

Tratto da: 

Link: 

Per saperne di più, consulta il bando 
completo. 

ATTIVA SELEZIONE PER PRATICANTI 
ALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA 
CONCORRENZA E DEL MERCATO 

(ANTITRUST) 

 

Finalità: 

Per l’Anno Accademico 2022/2023, ‘IED 
Barcellona’ invita i talenti di tutto il mondo 
a partecipare al suo concorso per avere la 
possibilità di ricevere una borsa di studio 
che copre fino al 100% delle tasse 
universitarie per l’Anno Accademico 2022. 

Requisiti: 

Potranno parteciparvi: 

*Soggetti di qualsiasi nazionalità di almeno 
16 anni di età al momento della domanda, 
in possesso di un diploma di maturità o di 
scuola superiore o che stanno terminando 
questi studi o equivalenti durante l’Anno 
Accademico 2021/22. 

Condizioni economiche: 

Ai vincitori verrà assegnata una borsa di 
studio del valore del 100% del costo del 
corso per i corsi di IED Madrid, IED 
Barcellona e Kunsthal – IED Bilbao. 

Link: 

Bando 

Sito IED 

ATTIVE 30 BORSE DI STUDIO PER 
FREQUENTARE UNIVERSITÀ – SPAGNA 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Associazione Scambieuropei, che 
è nuovamente alla ricerca di 
volontari e volontarie interessati a 
prendere parte ad un ESC in Turchia 
della durata di 45 giorni da maggio 
2022. 'Gaziantep Training and Youth 
Association' è un’Associazione no-
profit che si occupa di tematiche 
sociali per adulti e bambini nella città 
turca di Gaziantep. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere tra i 18 e i 30 anni; 

*Avere interesse in merito ai temi 
del progetto; 

*Avere discreta conoscenza orale 
della lingua inglese. 

Dove: 

Gazantiep, Turchia. 

Durata: 

43 giorni (più 2 di viaggio). 

Quando: 

Dal 2 maggio 2022. 

Link: 

INFOPACK 

Candidati 

Al via la possibilità di poter 
partecipare al Corpo europeo di 

Solidarietà a Gaziantep 
sviluppando progetti sociali e 

solidali 

https://www.agcm.it/autorita-trasparente/dettaglio?parent=Bandi%20di%20concorso&parentUrl=/autorita-trasparente/bandi-di-concorso&id=88fe56da-f930-4a1a-922e-f05f7db10a0e
https://www.agcm.it/autorita-trasparente/dettaglio?parent=Bandi%20di%20concorso&parentUrl=/autorita-trasparente/bandi-di-concorso&id=88fe56da-f930-4a1a-922e-f05f7db10a0e
https://iedbarcelona.es/wp-content/uploads/2022/02/Becas-IED-Design-Talent-2022-SEG-A-ENG.pdf
https://www.ied.edu/uncategorized/blog/undergraduate-scholarship-competition/22194
https://www.dropbox.com/s/rzaq0ekzrsxuwll/xInfopack%20GEGED%202020-2021-compressed.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/forms/corpo-europeo-di-solidarieta-a-gaziantep-sviluppando-progetti-sociali-e-solidali-per-45-giorni-da-gennaio-2022/
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Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale potranno 
accedere le Micro, Piccole e Medie 
Imprese (MPMI) regolarmente iscritte al 
registro delle imprese. A ciascun 
beneficiario, identificato con una Partita 
IVA/Codice Fiscale impresa, potrà essere 
erogato un solo voucher, per le imprese 
che hanno più sedi è prevista comunque 
l’erogazione di un solo voucher. 

Ai beneficiari sarà erogato un contributo 
che potrà variare in considerazione delle 
diverse caratteristiche di connettività e 
in presenza distep change (inteso quale 
incremento della velocità di 
connessione) rispetto al livello di 
connettività eventualmente già 
disponibile presso la sede dell’impresa, 
realizzato con qualsiasi tecnologia che 
soddisfi le prestazioni richieste. 

La misura prevede l’erogazione di un 
contributo per abbonamenti ad internet 
a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 
Gbit/s (e superiori), di durata pari 
a 18 o 24 mesi. 

Agevolazione/Finanziamento: 

Dotazione finanziaria: 

Euro 589.509.583,00. Sono previste 
quattro diverse tipologie di voucher, a 
seconda di parametri prestazionali 
(velocità massima in download e banda 
minima garantita) relativi all’offerta 
attivata. 

Il contributo varierà da Euro 300,00 fino 
ad Euro 2.500,00. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 15 
dicembre 2022. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale:"Piano voucher 
per le imprese - Ministero dello 

Sviluppo Economico" 

Finalità: 

La Regione Calabria rende noto che il Centro per l'Impiego di Cosenza rende pubblico 
l’Avviso di preselezione per la presentazione di candidature da parte di soggetti 
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999, per il profilo di 
‘Addetto alla Contazione’ da avviare presso la Società Sicurtransport Italia SPA (CS). 

Link: 

Avviso 

Modello domanda di partecipazione 

Informativa trattamento dati personali 

 

AVVISO PUBBLICO:"ATTIVA POSSIBILITÀ LAVORATIVA A COSENZA - CALABRIA" 

Finalità: 

Scadrà il 28 aprile 2022 l'Invito a presentare proposte del programma EIT Mobilità 
Urbana che intende promuovere la mobilità sostenibile nelle città e affrontare alcune 
delle sfide climatiche nei contesti urbani. 

Attraverso lo stesso si vogliono trovare e testare idee innovative per risolvere le sfide 
delle città europee sul tema mobilità (come l’accessibilità, la sostenibilità ambientale, la 
sicurezza fisica e digitale e la crescita della popolazione) e migliorare la qualità della vita 
dei cittadini tramite cambiamenti comportamentali e normativi. 

Beneficiari: 

Potranno inoltrare proposte i consorzi composti da almeno due membri tra città, 
industrie, PMI ed enti accademici provenienti da diversi Stati dell’UE o Paesi terzi associati 
al programma Orizzonte Europa. 

Finanziamento/Stanziamento: 

Il budget totale disponibile è pari a 14,7 milioni di euro, con un contributo di 
cofinanziamento richiesto di almeno il 32% per ciascuna proposta. 

Link: 

Bando 

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web dell’EIT Urban Mobility. 

Bando comunitario:"EIT Mobilità Urbana 2023 - 2025" 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_Voucher_fase_vFIN_23122021.pdf
https://bandaultralarga.italia.it/scuole-voucher/progetto-voucher-fase-ii/
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-03/1648536333414_Avviso_preselezione_Sicurtransport_Italia_SpA.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-03/1648536375556_Modello_di_domanda_Societa_Sicurtransport.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-03/1648536538478_Informativa_trattamento_dei_dati_Sicurtransport.pdf
https://plaza.eiturbanmobility.eu/SITE/PRIVATE/GO/login.aspx
https://www.eiturbanmobility.eu/call-for-innovation-for-the-business-plan-2023-2025/?fbclid=IwAR3QRyO7CtIxi-5UTjCnHep5mQRRh9oZRb4W5a0zVeynjOVwtApUxlCWMus
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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 e 

testi a cura di Nicolò Palermo. 

 

Finalità: 

Scadrà il 7 aprile 2022 l'Invito a presentare proposte ‘Strumenti innovativi e modelli di 
business’ appartenente al programma Europa Creativa 2022. 

Obiettivi: 

Si mira a: 

*Salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea e il 
patrimonio culturale europeo; 

*Aumentare la competitività e il potenziale economico dei settori culturale e creativo, in 
particolare del settore audiovisivo. 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso i seguenti obiettivi specifici: 

-Rafforzare la cooperazione artistica e culturale a livello europeo, al fine di sostenere la 
creazione di opere europee e rafforzare la dimensione economica, sociale, l'innovazione e 
la mobilità nei settori culturali e creativi europei (sezione CULTURA); 

-Promuovere la competitività, la cooperazione, l'innovazione e la sostenibilità, anche 
attraverso la mobilità nel settore audiovisivo europeo (sezione MEDIA); 

-Promuovere la cooperazione politica e le azioni innovative a sostegno di tutti i settori del 
programma, promuovendo un ambiente mediatico vario, indipendente e pluralistico e 
l'alfabetizzazione mediatica, favorendo così la libertà di espressione artistica espressione 
artistica, il dialogo interculturale e l'inclusione sociale (sezione INTRASETTORIALE). 

Link: 

Bando  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale europeo dedicato. 

BANDO COMUNITARIO:"SEZIONE MEDIA - STRUMENTI INNOVATIVI E MODELLI DI 
BUSINESS/EUROPA CREATIVA" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-media-2022-innovbusmod_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-innovbusmod;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20202

