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Al via un concorso per racconti e 
cortometraggi cinematografici 

Finalità: 

Il seguente premio è promosso da 
‘Energheia’, nata nel 1989 con lo scopo di 
avvicinare i più giovani alla lettura. Si tratta 
di un’Associazione culturale con sede a 
Matera che dal 1992 organizza e promuove il 
‘Premio Energheia’. 

Sezioni: 

*Premio letterario Energheia per racconti 
brevi, per un massimo di 15 pagine; 

*Premio I brevissimi “Domenico Bia” per un 
massimo di 2 pagine, spazi inclusi, rivolto a 
tutti, senza distinzione di età, sul 
tema:”Nero“; 

*Premio Energheia Cinema, un soggetto per 
un cortometraggio, per un massimo di 2 
pagine, spazi inclusi, rivolto a tutti, senza 
distinzione di età e a tema libero. 

Ciascun autore potrà partecipare a più sezioni 
del premio. 

Destinatari: 

Il premio letterario ‘Energheia’ si articola a 
sua volta in due sezioni per quanto riguarda 
l’età dei partecipanti, sono dunque 
previste due fasce d’età: 

-Una per i giovani dai 15 ai 21 anni; 

-L’altra per i partecipanti dai 22 anni in su. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 7 giugno 
2022. 

Tratto da: 

Link: 

Per saperne di più, visitare il sito 
dell’Associazione Energheia e leggere il bando 
di concorso. 

Attivo il premio internazionale Mattador 
per giovani sceneggiatori 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso dall’Associazione 
Culturale MATTADOR, che apre il 13° Premio 
Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR e invita 
giovani talenti a scrivere sceneggiature che possano 
raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti. 

Sezioni: 

*Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per 
lungometraggio (vedi regolamento MATTADOR); 

*Premio MATTADOR al miglior soggetto (vedi 
regolamento MATTADOR); 

*Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio (vedi regolamento CORTO86); 

*Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia 
raccontata per immagini (vedi regolamento DOLLY). 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi tutti gli sceneggiatori italiani e 
stranieri dai 16 ai 30 anni. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 15 aprile 2022. 

Link: 

Per maggiori informazioni consultare il sitoufficiale e 
il bando. 

http://www.energheia.org/premio-letterario-energheia-il-bando-2022.html
http://www.energheia.org/premio-letterario-energheia-il-bando-2022.html
http://www.energheia.org/premio-letterario-energheia-il-bando-2022.html
http://www.energheia.org/wp-content/uploads/2021/06/bando-2022-a4-ok.pdf
http://www.energheia.org/wp-content/uploads/2021/06/bando-2022-a4-ok.pdf
https://www.premiomattador.it/2021/11/08/i-nuovi-regolamenti-sono-online/
https://www.premiomattador.it/2021/11/08/i-nuovi-regolamenti-sono-online/
http://lnx.premiomattador.it/documenti/MATTADOR_13%C2%B0_regolamento_2021_2022.pdf
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dalla Fondazione Giuseppina Mai, 
in collaborazione con Fondazione 
Bracco, che lancia il progetto 
‘Women in STEM’ per valorizzare 
e promuovere il ruolo delle 
donne nello studio delle materie 
scientifiche. 

Condizioni economiche: 

Per l’Anno Accademico 2021/22, 
la Fondazione Mai assegnerà 10 
borse di studio del valore di 
3.000,00 Euro ciascuna alle 
studentesse iscritte al Primo 
Anno di Corsi di Laurea 
Magistrale in Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi 
è il 7 gennaio 2022. 

Link: 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito ufficiale e 
il bando. 

Candidati 

Attive 10 borse di studio 
per studentesse nelle 

materie Stem 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Agenzia europea di Sicurezza 
marittima che intende migliorare il 
sistema di sicurezza marittima 
generale nella comunità. L’EMSA 
contribuisce a ridurre il rischio di 
incidenti marittimi, di inquinamento 
marittimo dalle navi e perdita di 
vite umane nel mare. 

Condizioni economiche: 

Contributo mensile di € 1.119,91. I 
tirocinanti disabili riceveranno un 
supplemento alla sovvenzione, pari 
a massimo il 50% della somma 
totale. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 9 dicembre 2021, entro e non 
oltre le 17:00 (Lisbon time). 

Link: 

Bando 

Candidati 

Attivo stage presso 
l’Agenzia europea di 

Sicurezza Marittima – 
Lisbona 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Organizzazione ‘De Hoge 
Rielen’, partner dell’Associazione 
Scambieuropei da anni, 
un’Associazione che offre servizi di 
alloggio per gruppi e singoli 
individui, in particolare giovani 
interessati a vivere un’esperienza 
divertente e rilassante nella natura. 

Destinatari: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere tra i 18 e i 30 anni; 

*Essere disposti ad imparare 
l’olandese; 

*Avere personalità estroversa e 
sociale; 

*Avere interesse verso i diritti 
umani; 

*Avere buone capacità di 
comunicazione; 

*Avere senso di responsabilità. 

Dove: 

Dworp, (Kasterlee), Belgio. 

Quando: 

Dal 17 gennaio al 16 dicembre 
2022. 

Durata: 

11 mesi. 

Link: 

INFOPACK  

Candidati 

Al via la possibilità di poter 
partecipare al Corpo europeo 
di Solidarietà in Belgio a tema 

natura e avventura con i 
giovani 

https://www.confindustria.it/home/fondazione-mai/news-and-media/dettaglionews/Stem?cf_chl_jschl_tk=GyqS9CYHvJsBTHEOkmedOxJIri8HbxFzI3RtwwBTs9c-1637319023-0-gaNycGzNCNE
https://www.confindustria.it/wcm/connect/509bbbfa-3e35-47e6-9b03-cb326bf3560c/Bando+Borse+studio+Stem.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-509bbbfa-3e35-47e6-9b03-cb326bf3560c-nQFfoJ2
https://www.confindustria.it/aree/wstem.nsf/fmoduloiscrizione
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=173
http://www.emsa.europa.eu/jobs/vacancies/item/4604-emsa-tra-2022-01.html
https://www.dropbox.com/s/dhmjkv30eenxwc3/Call%20ESC%20de%20Hoge%20Rielen%202022.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/forms/corpo-europeo-di-solidarieta-a-tema-natura-e-avventura-con-i-giovani/
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Finalità/Beneficiari: 

I soggetti destinatari del seguente 
bando nazionale sono gli EGATO 
Operativi. In assenza di EGATO 
Operativi, i soggetti destinatari 
sono, i Comuni, i quali possono 
operare singolarmente o nella 
Forma Associativa tra Comuni. 

L’Invito è volto alla selezione e al 
successivo finanziamento di 
proposte che abbiano lo scopo di 
migliorare e meccanizzare la rete 
di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani.  

Agevolazione: 

Dotazione finanziaria: 

600.000.000,00 di Euro. 

Finanziamento: 

Il finanziamento verrà concesso 
nella forma del contributo a fondo 
perduto per la realizzazione di 
interventi volti al miglioramento e 
alla meccanizzazione, anche 
digitale, della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, fino 
al 100% dei costi ammissibili. Il 
finanziamento massimo erogabile 
per ciascuna proposta è pari a 
1.000.000,00 di Euro. 

Scadenza: 

Le domande dovranno essere 
presentante entro e non oltre 120 
giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso 
sul sito istituzionale del MiTE. 

Tratto da: 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando 
nazionale:"Miglioramento e 
meccanizzazione della rete 
di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani - 
Ministero della 

Transizione Ecologica" 

Finalità: 

Scadrà il 23 febbraio 2022 l’Invito a partecipare al programma Erasmus+ 
2021 – 2027, Azioni chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento. 
Le azioni incluse in questo bando sono la mobilitazione studentesca e dello 
staff, la partecipazione giovanile, le attività DiscoverEU, l'apprendimento delle 
lingue e gli scambi virtuali. 

Il programma Erasmus+ ha come scopo quello di fornire ai cittadini gli 
strumenti, le abilità e le conoscenze per adattarsi ad una società dinamica, 
multiculturale e digitale.  

Link: 

Bando 

Bando comunitario:"Azioni chiave 1 – ‘Mobilità individuale 
ai fini dell'apprendimento’, Programma Erasmus+" 

 

Finalità: 

La Regione Calabria rende nota la seguente Manifestazione di Interesse 
per la presentazione di candidature per l'aggiornamento di un elenco di 
soggetti idonei, disponibili a ricoprire gli incarichi di Responsabile di Misura 
o sub-Misura (Centro di Responsabilità) previsti per l'attuazione del PSR 
Calabria 2014/2020. 

Scadenza: 

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione. 

Tratto da: 

Link: 

Manifestazione Interesse 

Schema domanda 

Avviso pubblico:"Riapertura Manifestazione d'Interesse 
responsabili di Misura PSR 2014-2020" 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.1_Linea%20A_15102021_signed.pdf
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_it.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2021-11/Riapertura-manifestazione.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2021-11/Domanda-tipo-RDM-2021.docx


28/11/2021 Anno 4 Volume  11 4 L’Europa vicino casa Tua 

 

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 21 settembre 2022 l'Invito a presentare proposte ‘Implementing 
digital services to empower neuroscience research for health and brain 
inspired technology via EBRAINS’, reso pubblico nell'ambito delle 
‘Infrastrutture di ricerca’ del Pilastro 1 ‘Excellent science’ del Programma 
europeo Orizzonte Europa. 

Il primo Pilastro di Horizon Europe promuove l’eccellenza scientifica e ha 
come scopo quello di attirare in Europa i migliori talenti. Fornisce un 
sostegno adeguato ai ricercatori all’inizio della carriera e sostiene la 
creazione e la diffusione di eccellenza scientifica, conoscenze, 
metodologie, competenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per 
affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche globali. 

La tematica ‘Infrastrutture di Ricerca’ ha l’obiettivo generale di dotare 
l’Europa di infrastrutture di ricerca sostenibili a livello globale, aperte e 
sempre più facilmente accessibili a tutti i ricercatori sia a livello europeo 
che extra-europeo, con lo scopo di sfruttarne appieno il potenziale di 
progresso e innovazione scientifici. 

Tratto da: 

Link: 

HORIZON-INFRA-2022-SERV-01-01:“Implementing digital services to 
empower neuroscience research for health and brain inspired technology 
via EBRAINS”. 

Bando comunitario per l'implementazione di servizi digitali per 
potenziare la ricerca neuroscientifica per la salute e il 

cervello attraverso l'utilizzo della tecnologia 
EBRAINS/Programma Orizzonte Europa 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2022-serv-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20202

