Volume 1, Numero 11

Data 30/11/20178

L’Europa vicino casa Tua
Edic Calabria&Europa www.eurokomonline.eu

Attivo stage al Parlamento europeo 2018/19
Al via il concorso
fotografico ‘Outdoor
Photographer of the
Year 2018’
Finalità:
Il seguente concorso
fotografico
‘Outdoor
Photographer of the Year’ è
rivolto a fotografi amatoriali
e professionisti da tutto il
mondo. Tutti i partecipanti
dovranno avere più di 18
anni, ad eccezione della
Categoria ‘Young Outdoor
Photographer of the Year’,
per la quale i concorrenti
dovranno avere meno di 18
anni alla data di scadenza
del concorso.
Scadenza:
Il termine ultimo per potervi
partecipare è il 6 Dicembre
2018.

Finalità:
Il Parlamento europeo ha
reso attive varie
opportunità di stage presso
il Segretariato Generale. Le
campagne che offriranno
posizioni lavorative con i
tirocini Schuman sono in
continuo rinnovamento.
Requisiti:
Per potersi candidare
occorrerà:
*Avere 18 anni;
*Avere un diploma
universitario;
*Non aver lavorato per più
di due mesi consecutivi in
un’istituzione o in un
organo dell’Ue;
*Non aver effettuato una
visita di studio o di ricerca

nei sei mesi precedenti
l’inizio del tirocinio;
*Possedere le
competenze
linguistiche
richieste
dall’offerta;
*Fornire un estratto
del casellario
giudiziale.
Scadenza:
Il termine ultimo
per parteciparvi è il
30 Novembre
2018.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-ineuropa/23064-attivo-

Per saperne di più:
Tratto da:

Attive borse di studio per ‘Change the World’ - New York

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/23023al-via-il-concorso-fotografico
-outdoor-photographer-ofthe-year-2018

Finalità:
Sono attive borse di studio
per il ‘Change the World’, il
grande Forum
Internazionale di Studenti
alle Nazioni Unite a New
York.
Scadenza:

Il termine ultimo per
parteciparvi è il 30
Novembre 2019.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/

index.php/studiar-elavorare-in-europa/22997attive-borse-di-studio-perchange-the-world-new-york
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Bando nazionale:"Welfare Together 2019"
Finalità:
Attraverso il seguente
bando nazionale saranno
finanziabili:
*Misure di
economico;

sostegno

*Possibilità di delegare a
terzi parte delle attività
(fare la spesa);
*Sviluppo di servizi di
telemedicina per invio e
monitoraggio a distanza dei
dati dell’assistito;
*Forme di conciliazione vita
-lavoro (organizzazione
flessibile oraria);

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

*Servizi di informazione
sulle patologie per le quali
è necessaria l’assistenza;
*Servizi di informazione
sulle soluzioni di assistenza
disponibili per il caregiver
stesso;
*Sviluppo

di

forme

di

assistenza domiciliari
sostitutive o integrative
dell’attività del caregiver;
*Sviluppo di network di
persone che si trovano a
gestire situazioni analoghe
e che possano scambiarsi
consigli e sostenersi a
vicenda.
Ai 5 progetti finalisti del
concorso verrà garantito un
percorso di tutorship per la
realizzazione di un vero e
proprio business plan e
servizi di pre-incubazione in
un workshop della durata di
3 giorni in collaborazione
con Make a Cube, primo
incubatore e acceleratore
in Italia specializzato in
imprese ad alto valore
sociale, ambientale e
culturale.
Beneficiari:
Potranno parteciparvi:
*Imprenditori

e

Start-up

sociali con
impresa;

progetti

di

*Persone fisiche;
*Imprese già costituite ed
operanti da non oltre 12
mesi, anche sviluppate da
Organizzazioni consolidate.
Stanziamento:
L’idea progettuale vincitrice
si aggiudicherà una cifra
pari a 20.000 Euro a fondo
perduto e servizi di
incubazione del valore di
10.000 Euro finalizzati alla
costituzione della propria
Start-up.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 31 Gennaio
2019.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandi-

Bando nazionale:"Un passo avanti"

Finalità:
Il
seguente
bando
nazionale ‘Un passo
avanti’ è il quarto Invito
promosso da ‘Con i
Bambini’. Per poter
accedere ai contributi,
occorrerà presentare
all’Impresa
sociale
(attraverso il modello
predisposto on line sulla
piattaforma Chàiros), una

sintetica idea del progetto
che si intende realizzare,
in una o più Regioni
italiane.
Beneficiari:
Il proponente l’idea (il
soggetto responsabile)
dovrà essere un Ente del
Terzo Settore cui si applica
il D. Lgs.117/2017 (c.d.
Codice del Terzo Settore).
Stanziamento/Scadenza:

La
cifra
massima
disponibile per il seguente
Invito sarà pari a 70 milioni
di Euro14 Dicembre 2018.
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandi nazionali/23074-bandonazionale-un-passo-avanti
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Bando comunitario per il rafforzamento del Ministero delle Emergenze - ENI
Twinning Bielorussia

Finalità:
Scadrà il 28 Gennaio 2019
l’Invito a presentare
proposte
per
il
rafforzamento
del
Ministero delle Emergenze
della Bielorussia, reso
pubblico nell'ambito del
Programma ENI Twinning
dell'Ue. Attraverso lo
stesso si vuole procedere
al rafforzamento delle

capacità del Ministero
delle
situazioni
di
emergenza per affrontare
efficacemente i rischi di
catastrofi esistenti ed
emergenti in Bielorussia.
L'obiettivo specifico sarà
quello di miglioramento dei
servizi di Protezione Civile
e gestione del rischio di
catastrofi del Ministero
delle Emergenza della
Bielorussia.

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin
e . e u / i n d e x. p h p /b a n d i comunitari/22971-bandocomunitario-per-ilrafforzamento-delministero-delle-emergenzeeni-twinning-bielorussia

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte EACEA 28/2018/Distribuzione
selettiva - II^ scadenza/Europa Creativa"
Finalità:
Scadrà l'8 Gennaio 2019
l’Invito a presentare
proposte EACEA 28/2018
‘Distribuzione Selettiva’,
reso pubblico nell'ambito
del Sottoprogramma Media
di Europa Creativa. Lo
stesso si rivolge a
raggruppamenti di minimo
sette distributori di diversi
Stati partecipanti al
Programma, coordinati
dall’agente di vendita del
film, che propongano di
distribuire uno o più film
europei recenti e non
nazionali.
Stanziamento:
La
cifra
massima
disponibile è pari a 9,85
milioni di Euro.
Per saperne di più:

Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/22938-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-eacea28-2018-distribuzioneselettiva-ii-scadenza-europa
-creativa

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
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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 e 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 'KA3 - Sostegno alla riforma delle
politiche' - Erasmus+"
Finalità:
Scadrà il 31 Gennaio 2019
l’Invito a presentare
proposte - EACEA 37/2018
- KA3 per il sostegno alla
riforma delle politiche ‘Reti
e partenariati di erogatori
d’istruzione e formazione
professionale (IFP)’, reso
pubblico nell'ambito del
Programma Erasmus+.
Attraverso lo stesso si
vogliono sostenere progetti
volti alla creazione di reti e
partenariati nazionali e
transnazionali di erogatori
d’istruzione e formazione
professionale nell'ambito
dell'IFP iniziale e continua,
al fine di favorire la
riflessione politica a livello
eu r o p eo , n o nch é d i

prom uo ve re
la
consapevolezza pubblica e
l’attuazione delle politiche
europee in materia d’IFP a
livello
nazionale
e
regionale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/22958-bandocomunitario-https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/22958-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-ka3sostegno-alla-riforma-dellepolitiche-erasmus

