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L’Europa vicino casa Tua
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AL VIA IL PREMIO
‘EXTRÊME CONTEMPORAIN’
- CONCORSO DI SCRITTRA
PER LA SCENA

AL VIA IL PREMIO ‘CARLO
MAGNO PER LA GIOVENTÙ
2021’

Finalità:

Finalità:

Finalità:

Il seguente contest è
promosso da ‘POST
Teatro’
che,
in
collaborazione
con
‘Resistenza Teatro’ ha
reso attivo il concorso
Premio
Extrême
Contemporain,
per
motivare e promuovere
autori di teatro in un
periodo
così
demotivante
per
il
settore.

Il Premio Carlo Magno
per
la
Gioventù
è
organizzato
dal
Parlamento europeo e
dalla Fondazione del
Premio
internazionale
Carlo
Magno
di
Aquisgrana
e
viene
assegnato annualmente
ai progetti con una forte
impronta Ue.

Ai drammaturghi sarà
richiesto di scrivere
racconti, o storie che
possano fotografare la
vita
contemporanea
che
potranno
poi
essere portate in vita
sulla scena. Gli scritti
potranno far fronte
all’argomento
assumendo un punto di
vista
realista
o
visionario,
sperimentale o classico.
Destinatari:

Destinatari:
Potranno parteciparvi i
giovani di età compresa
tra i 16 e i 30 anni,
cittadini o residenti di
uno
Stato
membro
dell’Ue.
I
progetti,
ammissibili in tutte le
lingue
ufficiali
dell’Unione
europea
potranno
riguardare
l’organizzazione di vari
eventi, scambi di giovani
o progetti online con una
dimensione europea.

Potranno parteciparvi
tutti gli autori di teatro
italiani, o stranieri che
abbiano compiuto i 16
anni di età.

Scadenza:

Scadenza:

Link:

Il termine ultimo per
potervi partecipare è il
17 Dicembre 2020.

Sito ufficiale

Link:
Post Teatro

ATTIVE LE BORSE DI STUDIO ‘FOUNDATION
CANON’ – GIAPPONE

Il termine ultimo per
parteciparvi
è
il
1°
Febbraio 2021.

Application online

Il seguente percorso è
promosso
dalla
Fondazione Canon che
ha reso attive 15 borse di
studio per effettuare un
periodo di studio in
Giappone con lo scopo di
contribuire a rafforzare
le relazioni scientifiche e
culturali tra Europa e
Giappone.
Le borse di studio sono
pensate per ricercatori
europei e giapponesi
altamente qualificati. Si
potrà fare richiesta per
ogni ambito di ricerca
per un periodo che va da
un minimo di 3 mesi a un
massimo di 1 anno.

*Essere cittadini europei
(compresi Israele, Turchia,
Balcani e Paesi baltici);
*Aver conseguito almeno
un
m as t er
(L au r ea
Magistrale),
o
un
dottorato di ricerca negli
ultimi dieci anni dalla
presentazione
della
domanda
alla
Canon
Foundation.
Scadenza:
Il termine ultimo per
potervi partecipare è il 15
Febbraio 2021.
Link:
Bando
Modulo di richiesta

Requisiti:

P e r

candidare occorrerà:

p o t e r s i
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GRADUATE TALENT PROGRAM
2021:"ATTIVO IL PROGRAMMA
DI FORMAZIONE E LAVORO PER
LAUREATI"

Finalità:
Il
segu ente
p ercorso
è
promosso dalla 'UBS Group SA',
una banca privata e una banca
d’investimento svizzera con
sede a Zurigo e Basilea che
offre servizi nei settori degli
investimenti e della gestione
dei patrimoni di investitori
istituzionali, aziendali e privati.
Attraverso il ‘Graduate Talent
Program 2021’ l’Unione Banche
Svizzere offre un’opportunità di
lavoro e formazione a giovani
laureati. I candidati che
parteciperanno al Programma
avranno la possibilità di
acquisire
conoscenza
e
competenza nel settore Global
Markets.
Scadenza:
Il termine ultimo per potervi
partecipare è il 31 Dicembre
2020.
Link:
Offcycle Intern Program –
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AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLA
REGIONE CALABRIA
Finalità:
La Regione Calabria rende noto il
seguente Avviso pubblico
finalizzato
all'iscrizione
nell’elenco regionale delle
Associazioni dei Consumatori e
degli utenti della Calabria, ai sensi
dell’Art. 5 della Legge Regionale 8
Febbraio 2018 n. 7.
Scadenza:
Le domande di iscrizione
dovranno pervenire entro il 23
Dicembre 2020.
Responsabile del procedimento
Dott. Antonio Carbone
Informazioni:
E'
possibile
richiedere
informazioni
sull'Avviso
ai seguenti indirizzi e-mail:
a.carbone@regione.calabria.it
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Bando nazionale per il
programma di
progettazione delle Azioni
di riforestazione urbana
nell’ambito delle Città
Metropolitane
Finalità/Beneficiari:
Nell’ambito del seguente bando
nazionale, reso attivo dal
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
p otran no
u su fru ire
delle
agevolazioni
le
Città
Metropolitane. Con lo stesso
Avviso si vuole quindi finanziare
un programma che ha ad
oggetto la messa a dimora di
alberi, ivi compresi gli impianti
arborei da legno di ciclo medio e
lungo, il reimpianto e la
selvicoltura ovvero la creazione
di foreste urbane e periurbane,
non ch è
la
m anu t en zion e
successiva all’impianto.
Stanziamento:
La cifra massima disponibile, per
il seguente Invito, è pari a
15.000.000,00 di Euro. Le Città
Metropolitane
potranno
presentare fino ad un massimo
di 5 proposte progettuali,
proprie e/o ricevute da terzi per
il proprio territorio, che
prevedano costi complessivi non
superiori a Euro 500.000,00.
Le risorse disponibili verranno
ripartite sulla base di una
graduatoria.
Scadenza:
Il termine ultimo per potervi
partecipare è l’11 Marzo 2021.
Link:
Bando
Ulteriori informazioni
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BANDO COMUNITARIO PER LE PMI

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ‘EUROPEAN CLUSTER
EXCELLENCE PROGRAMME WITH CLUSTERXCHANGE SCHEME
CONNECTING ECOSYSTEMS AND CITIES’

PER LO SVILUPPO DI INNOVAZIONI
SOSTENIBILI

L’Europa vicino casa Tua

- ECONOMIA BLU

Finalità:

Finalità:
Scadrà il 16 Febbraio 2021
l'Invito a presentare proposte
reso attivo nell'ambito del Fondo
europeo per gli Affari Marittimi e
la Pesca (FEAMP) su ‘Blue
Economy Window - BlueInvest
2020’, rivolto a piccole e medie
imprese (PMI) che desiderano
sviluppare
innovazioni
nell'ambito dell'economia blu.
Le idee progettuali dovranno
sviluppare e portare sul mercato
nuovi prodotti, servizi e modelli
di business che possano creare
attività redditizie ma che
contemporaneamente possano
sviluppare un'economia blu
sostenibile e innovativa nei
bacini marittimi europei.
Destinatari:
Potranno parteciparvi le piccole
e medie imprese con sede nell'Ue
in forma
singola,
o
in
partenariato.
Stanziamento:
Il budget complessivo a
disposizione del bando è di 20
milioni di Euro. La quota di cofinanziamento potrà arrivare al
70% per i loro progetti con un
contributo medio dell'Ue tra
700.000,00 e 2.500.000,00 Euro.
Link:
Bando

Scadrà il 2 Febbraio 2021 l’Invito a presentare proposte di progetto
nell'ambito del bando ‘European Cluster Excellence Programme with
ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities’, del
Programma Cosme.
Attraverso lo stesso si vuole migliorare la collaborazione, il
networking e l'apprendimento delle organizzazioni di cluster e dei loro
membri .
Link:
Invito
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BANDO COMUNITARIO:"INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ‘APPALTI PUBBLICI
PER L'INNOVAZIONE’ - PROGRAMMA COSME"

Finalità:
Scadrà il 19 Gennaio 2021 l’Invito a presentare proposte di
progetto nell'ambito del bando ‘Appalti pubblici per
l'innovazione’ del Programma COSME. Attraverso lo stesso si
vuole contribuire ad un forte aumento della percentuale di
PMI europee che hanno accesso al mercato degli appalti
pubblici per l'innovazione (PPI) all'interno dell'Unione
europea.

Obiettivi:
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Piazza Cinque Martiri
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Sede Legale
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*Accrescere l'impatto degli appalti pubblici sull'innovazione.
Gli appalti pubblici potranno essere utilizzati come
strumento per promuovere l'innovazione in aree di forte
interesse pubblico come, ad esempio, l'energia pulita
(contribuendo agli obiettivi di Parigi per la lotta al
cambiamento climatico) o la sanità. Ciò a sua volta
incoraggerà le imprese innovative dell'Ue, in particolare le
PMI, a sviluppare nuove soluzioni per affrontare le sfide della
società;

Realizzazione editoriale a cura
di Alessandra Tuzza, grafica a
cura di Nicolò Palermo
e Gabriele Cortale,
testi Nicolò Palermo.

*Stimolare la cooperazione tra gli acquirenti pubblici per
promuovere l'uso degli appalti pubblici per contribuire allo
sviluppo di soluzioni innovative in grado di affrontare i loro
bisogni.
Link:
Visualizza il bando

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.

