Volume 2, Numero 11

Data 30/11/2019

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

Attivo premio il ‘Carlo
Magno per la Gioventù
2020’
Finalità:
E’ attivo il premio ‘Carlo
Magno per la Gioventù
2020’.
Destinatari:
Potranno parteciparvi
tutti i giovani di età
compresa tra i 16 e i 30
anni, cittadini o residenti
di uno Stato membro
dell’Ue.
Premi:
*Il primo premio sarà
pari a 7.500,00 Euro;
*Il secondo premio sarà
pari a 5.000,00 Euro;
*Il terzo premio sarà pari
a 2.500,00 Euro.

Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 31
Gennaio 2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/
concorsi/26367-attivopremio-il-carlo-magno-

Attivo stage per italiani in ambito commerciale – Berlino
Finalità:
Il seguente percorso è
p r o m o s s o
d a
W a t c h m a s t e r ,
un’Azienda attiva nel
settore della vendita di
orologi usati, prodotti
dalla grandi marche. La
sede è a Berlino e la
durata richiesta andrà
dai 5 ai 9 mesi.
Requisiti:
Per potersi
occorrerà:

candidare

-Aver conseguito una
laurea, o un master;
-Avere
precedente
esperienza di vendita e
passione per le Start-up
sarà considerato un plus;

-Sapersi muovere in
ambienti di lavoro
a l t a m e n t e
flessibili e con un
ritmo veloce;
-Avere
ottima
conoscenza
dell’italiano
(madrelingua
o
C1/C2)
e
dell’inglese;
la
conoscenza dello
spagnolo e di ogni
altra lingua sarà
un vantaggio.
Link:
https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/studiar-elavorare-ineuropa/26436-attivo-

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà
in Grecia a Salonicco su educazione e mobilità europea
Finalità:
Il seguente percorso è
p r o m o s s o
dall’Associazione
Scambieuropei, che ha
reso attiva la ricerca di
tre volontari interessati a
partire per un’esperienza

di volontariato Ue
indimenticabile nella
bella Città di Salonicco.
Il progetto è co-finanziato
dal Programma del Corpo
europeo di Solidarietà
dell’Ue.
Dove:

Sallonico, Grecia.
Durata:
Un anno.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-e-
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Bando nazionale:"Mibact/Invitalia ‘FactorYmpresa Turismo’ – Call Change per
turismo sostenibile"
Finalità/Beneficiari:
Al seguente bando
nazionale
potranno
accedere:
*Persone fisiche di
maggiore
età,
individualmente o in
team, che in caso di
ammissione
alle
agevolazioni
si
impegnino a costituire
un’impresa in qualsiasi
forma giuridica;
*Singole
imprese
costituite in qualsiasi
forma giuridica e la cui
data di costituzione non
sia anteriore al 1°
Gennaio 2014;
*Start-up innovative
regolarmente costituite e
iscritte nell’apposita
sezione speciale del
Registro delle imprese di

cui all’Articolo 25, d i
servizi
di
comma 8, del Decreto accompagnamento e
Legge n. 179/2012.
mentoring da fruire
Le idee progettuali durante l’Accelerathon.
dovranno:

Scadenza:

-Riguardare la creazione, Il termine ultimo per
o lo sviluppo di nuove parteciparvi è il 2
imprese innovative nel Dicembre 2019.
settore turistico;
Tratto da:
-Rispondere al tema
Link:
“Change”, il cui contesto
è descritto nella scheda https://
denominata Allegato A www.eurokomonline.eu/
index.php/bandi(vedi Link sottostante);
nazionali/26373-bando-Realizzarsi, o svilupparsi
nazionale-mibact-invitalia
sul territorio italiano.
-factorympresa-turismoLe idee di business che, call-change-per-turismoavendo conseguito un sostenibile
punteggio almeno pari al
punteggio minimo per
l’amm issi b il ità
(50
punti), rivestiranno le
prime 20 posizioni nella
graduatoria beneficiano

Avviso pubblico:"Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna
2019/2020"
Comunicazione:
La Regione Calabria
rende noto che, con
Decreto n. 1145 del
18/11/2019 è stata
approvata la Graduatoria
Regionale Provvisoria
d e lla
M is u ra
“Ris truttura zione
e
Riconversione Vigneti”,
Campagna 2019/2020,
l'iter procedurale troverà

conclusione, con il
finanziamento delle
Aziende Agricole che
saranno ammesse al
finanziamento, entro il
mese di Febbraio 2020.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomo
nline.eu/index.php/ban

di-regionali/26495avviso-pubblico-misuraristrutturazione-ericonversione-dei-vigneticampagna-2019-2020
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 'FET Innovation Launchpad' Programma Horizon 2020"
Finalità:
Scadrà il 14 Ottobre
2020
l'Invito
a
presentare proposte
‘FETOPEN-03-20182019-2020
FET
Innovation Launchpad’,
reso attivo nell'ambito
dello
European
Innovation Council (EIC)
pilot del Programma
Horizon 2020, che

sostiene i ricercatori e
gli innovatori che stanno
sviluppando innovazioni
rivoluzionarie
potenzialmente in grado
di creare nuovi mercati e
promuovere posti di
lavoro, crescita e
prosperità in Europa.

finanziati in autentiche
innovazioni sociali o
economiche.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:

https://www.eurokomon
line.eu/index.php/bandiAttraverso lo stesso si c o m u n i t a r i / 2 6 4 6 7 vuole trasformare i b a n d o - c o m u n i t a r i o risultati dei progetti FET i n v i t o - a - p r e s e n t a r e -

Bando comunitario:"Rafforzamento delle capacità dell'Agenzia per la concorrenza
della Georgia" - ENI Twinning Georgia
Finalità:

Tratto da:

Scadrà il 30 Dicembre
2019
l’Invito
a
presentare proposte di
progetto per rispondere
al
bando
per
il
rafforzamento delle
capacità dell'Agenzia per
la Concorrenza della
Georgia, reso pubblico
nell'ambito
del
Programma
ENI
Twinning.

Link:

Attraverso lo stesso si
vuole sostenere il
potenziamento della
politica di concorrenza e
protezione
dei
consumatori
della
Georgia in linea con gli
impegni della Georgia nel
contesto dell'Accordo di
Associazione Ue-Georgia
(AA).

h t t p s : / /
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/26391-bando
- c o m u n i t a r i o rafforzamento-dellecapacita-dell-agenzia-perla -con cor ren za -d e lla g eo r g ia - en i -t w inn in g georgia
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Bando comunitario:"Sostegno dell'Ue al rafforzamento delle capacità e al graduale
allineamento dell'acquis dell'Unione nel settore veterinario in Bosnia-Herzegovina"
Finalità:

Bosnia-Herzegovina.

Scadrà il 16 Gennaio
2020
l’Invito
a
presentare proposte di
progetto per il sostegno
dell'Ue al rafforzamento
delle capacità e al
graduale allineamento
dell'acquis dell'Unione
nel settore veterinario in
Bosnia-Herzegovina, reso
pubblico nell'ambito del
Programma IPA Twinning.

Per saperne di più:

Attraverso lo stesso si
vuole
raggiungere
l'ammodernamento e la
ristrutturazione del
settore veterinario al fine
di
promuovere
l'economia rurale in

Tratto da:
Link:
h t t p s : / /
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/26425bando-comunitariosostegno-dell-ue-alrafforzamento-dellecapacita-e-al-gradualeallineamento-dell-acquisdell-unione-nel-settoreveterinario-in-bosniaherzegovina-ipa-twinningbosnia-herzegovina

