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Premio Campiello 
Giovani 2023:"Attivo 
concorso letterario 

per giovani" 

Finalità: 

Il seguente premio è 
promosso dalla 
Fondazione il Campiello 
che bandisce la 28^ 
edizione del concorso 
denominato ‘Campiello 
Giovani’, riservato a 
giovani di età compresa 
fra i 15 e i 22 anni, 
residenti in Italia e 
all’estero, e volto a 
premiare la loro 
creatività. 

Attraverso lo stesso si 
vuole premiare un 
racconto a tema libero in 
lingua italiana della 
lunghezza minima di 10 e 
massima di 20 cartelle. Si 
potrà partecipare con un 
solo elaborato. Non 
saranno ammessi lavori 
collettivi. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
potersi iscrivere è il 12 
gennaio 2023. 

Link: 

Bando 

Finalità: 

Il seguente percorso è 
promosso dall’associazione 
Scambieuropei che è alla 
ricerca di volontari 
interessati a prendere parte 
ad un progetto del Corpo 
Europeo di Solidarietà in 
Polonia. 

Destinatari: 

Per potersi 
candidare occorrerà: 

*Essere giovani tra i 18 e i 
30 anni; 

*Essere in grado di 
comunicare in inglese; 

*Essere interessati a 
lavorare con attività che 
spaziano dall’ecologico, al 
sociale al culturale. 

Accomodation: 

Secondo le informazioni del 
precedente bando, i 
volontari vivranno in un 
appartamento condiviso nei 
pressi dell’associazione. 

Dove: 

Leszno, Polonia. 

Durata: 

Indicativamente 2 mesi. 

Quando: 

Dal prima possibile o 2023. 
Date partenza flessibili. 

Link: 

INFOPACK 

Candidati 

Al via la possibilità di 
poter partecipare al 

Corpo europeo di 
Solidarietà in Polonia 
promuovendo eventi 
ecologici, culturali e 

sociali 

 

Attivo stage in ‘EU project manager’ – 
Bruxelles 

 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso da ‘Alphabet Formation, 
ABF’, rete di organizzazioni europee con sede a 
Bruxelles, Belgio. Dal 2016 l’ABF opera nel campo dello 
sviluppo del capitale umano fornendo opportunità di 
mobilità internazionale nell’istruzione e nella formazione 
per giovani, adulti e insegnanti. 

Mansioni: 

Ci si dovrà occupare: 

*Di creare e mantenere partenariati, cooperazione e 
relazioni con altri partner ABF; 

*Di partecipare all’organizzazione di incontri di progetti 
europei in Belgio e all’estero; 

*Dello sviluppo e gestione di progetti finanziati 
dall’Unione Europea; 

*Di svolgere attività di monitoraggio e controllo per 
seguire lo stato di avanzamento dei progetti. 

Link: 

Per maggiori informazioni leggi la presentazione ABF e 
la call ufficiale. 

Candidati 

https://www.premiocampiello.org/confindustria/campiello/istituzionale.nsf/frame/B06CD9D0A35CE8EAC12588D20044A20F/$File/REGOLAMENTO%20CAMPIELLO%20GIOVANI%2028%5E%20ED.DEF..pdf?OpenElement
https://www.dropbox.com/s/g7p1ufpm72t8ra4/CAT%20Infopack%202022.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/candidati/corpo-europeo-di-solidarieta-in-polonia-promuovendo-eventi-ecologici-culturali-e-sociali/
https://www.dropbox.com/s/6lar3u4h74kgihc/ABF%20PRESENTATION%20_%20HEADQUARTERS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/5o9cqa8d1t0uy91fgk4e2/Alphabet-Formation-ABF-Internship-offer-1-1.docx?dl=0&rlkey=g5uq27esyb4agkexv2eghn0qa
https://www.scambieuropei.info/candidati/stage-a-bruxelles-in-eu-project-manager-presso-alphabet-formation-abf/
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
da ‘Training for Circularity (Borse 
di Studio (WEEE Edition)’, un 
progetto di formazione) lavoro 
dalla durata di 12 mesi, pensato 
per formare giovani laureati e 
neolaureati nel settore del RAEE e 
nella comunicazione e marketing 
per la sostenibilità e circolarità. 

Condizioni economiche: 

Il contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa avrà una 
durata di 12 mesi. Il compenso 
lordo omnicomprensivo per lo 
svolgimento della ricerca è fissato 
in euro 24.000 lordi anno, sono 
inoltre previsti dei rimborsi fino ad 
un massimale di 6.000 euro per i 
fuori sede. 

Durata: 

12 mesi. 

Link: 

Bando 

Attiva 10 borse di studio 
per laureati nei settori 
RAEE e green marketing 

‘Training for Circularity’ Finalità: 

I seguenti percorsi sono promossi da 
una piccola compagnia alberghiera 
greca (Bella Vista Hotel) che è alla 
ricerca di risorse interessate a 
spendere 3 mesi a Corfù, una delle 
più belle isole della Grecia. 

I tirocini includono:“Esperienza 
pratica di lavoro a tutto tondo e 
attività alberghiere nell’ambito Food & 
Beverage, relazioni con gli ospiti, 
reception, prenotazioni, vendite, 
marketing e Management e simili”. 

Profili ricercati: 

*Influncer – Media and 
communications Internship; 

*Hotel Internship – Business & 
Management in Tourism; 

*Hotel Night Manager. 

Impegno: 

Tempo pieno, tra le 36 e le 40 ore 
alla settimana. 

Scadenze: 

30 novembre – 4 dicembre 2022. 

Link: 

Candidati 

Attivi 3 stage in vari settori 
in Grecia 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
da Scambieuropei, che è alla 
ricerca di N.1 volontario/a 
interessato/a ad uno Corpo 
Europeo di Solidarietà in Polonia a 
tema comunicazione e gestione 
progetti. 

Il Centre for Youth Cooperation and 
Mobility è un centro che nasce con 
l’obiettivo di educare i giovani 
polacchi ed europei attraverso 
l’educazione non formale e 
l’apprendimento pratico, fornendo 
la possibilità di partecipare ad 
eventi, attività e progetti sia di 
stampo nazionale che 
internazionale. 

Destinatari: 

Per potersi candidare occorrerà 
essere giovani con estroversi, 
aperti a nuove esperienze, creativi 
e inventivi. Il volontario/a dovrà 
essere disposto/a a lavorare con 
metodi di educazione attiva e 
informale e aperto/a a interagire 
con persone di altri paesi e culture 
e a lavorare in gruppo. Sarà ben 
accetta la candidatura di volontari 
con qualche conoscenza 
giornalistica o di video making o 
dei social media. 

Durata: 

Preferibilmente 12 mesi. 

Dove: 

Gdynia, in Polonia. 

Quando: 

Da febbraio 2023. 

Link: 

INFOPACK 

Candidati 

Al via la possibilità di poter 
partecipare al Corpo UE di 

Solidarietà in Polonia a tema 
comunicazione e gestione 

progetti Erasmus Plus 

https://economiacircolare.com/wp-content/uploads/2022/11/BANDO-borse-di-studio-Training-for-circularity.pdf
https://www.scambieuropei.info/candidati/stage-in-grecia-in-vari-settori-presso-una-piccola-compagnia-alberghiera-da-aprile-ad-ottobre-2023/
https://cwm.org.pl/pliki/cwm_info_pack_933.pdf
https://www.scambieuropei.info/candidati/corpo-europeo-di-solidarieta-in-polonia-a-tema-comunicazione-e-gestione-progetti-erasmus-plus/
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Finalità/Beneficiari: 

Soggetti beneficiari del seguente 
bando nazionale sono tutti i datori di 
lavoro privati, incluse le società a 
partecipazione pubblica, che 
abbiano sottoscritto entro il 31 
dicembre 2022 accordi collettivi di 
rimodulazione dell’orario di lavoro 
finalizzati a percorsi formativi di 
accrescimento delle professionalità 
dei lavoratori. 

Scopo del fondo (orientato al 
sostegno delle transizioni digitali ed 
ecologiche) si conferma quello di 
offrire ai lavoratori l’opportunità di 
acquisire nuove o maggiori 
competenze e di dotarsi degli 
strumenti utili per adattarsi alle 
nuove condizioni del mercato di 
lavoro, sostenendo le imprese nel 
processo di adeguamento ai nuovi 
modelli organizzativi e produttivi. 

Agevolazione: 

Dotazione finanziaria: 

1.000.000.000,00 euro. Si tratta di 
un contributo a fondo perduto 
destinato alle aziende che vogliono 
investire sulla formazione dei 
dipendenti. 

Il Fondo rimborserà alle imprese 
ammesse a finanziamento: 

*Il 60% del costo della retribuzione 
dei dipendenti impegnati in 
formazione, elevabile al 100% nel 
caso di accordi che prevedano, oltre 
alla rimodulazione dell’orario 
finalizzata a percorsi formativi, una 
riduzione del normale orario di 
lavoro a parità di retribuzione 
complessiva; 

*Il 100% dei contributi previdenziali 
e assistenziali correlati alle ore 
destinate alla formazione. 

Il contributo massimo complessivo 
riconoscibile per ciascuna istanza 
non potrà eccedere 10.000.000,00 
euro. 

Scadenza: 

Le domande dovranno essere 
presentate dal 13 dicembre 2022 al 
28 febbraio 2023. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale:"Fondo 
nuove competenze - Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del 

Lavoro" 
Finalità: 

La Regione Calabria rende noto che a Lamezia Terme l’Istituto Comprensivo 
Serrastretta, Via Italia, tel. 0968.81006 'Serrastretta' ricerca N.1 ‘Educatore 
Professionale’. 

Scadenza: 

Le istanze dovranno pervenire entro il 14 dicembre 2022, ore 14.00 
all'indirizzo PEC della scuola: czic813004@pec.istruzione.it. 

Link: 

Maggiori informazioni 

Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Lamezia Terme - 
Calabria" 

 

Finalità: 

Scadrà il 10 gennaio 2023 l'Invito a presentare proposte per le ‘misure di 
informazione sulla politica di coesione europea’. Attraverso lo stesso si vuole 
fornire sostegno per la produzione e la diffusione di informazioni e contenuti 
legati alla politica di coesione dell'UE, compreso tra l'altro il Fondo per una 
transizione giusta, o il sostegno pertinente nell'ambito del piano per la ripresa 
per l'Europa o dallo strumento di sostegno tecnico. 

Le idee progettuali dovrebbero fornire informazioni coerenti, obiettive e 
complete, al fine di fornire un quadro generale accurato della politica di 
coesione dell'UE e dovrebbero illustrare e valutare il ruolo della politica di 
coesione nel realizzare le priorità politiche dell'UE e nell'affrontare le sfide 
attuali e future per l'UE, i suoi Stati membri, le sue regioni e il livello locale. 

Link: 

Bando 

Bando comunitario per 'misure di informazione sulla politica di 
coesione europea' 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1336741/PON+SPAO+_Avviso+pubblico+FNC_2022_.pdf/642d2736-d799-f627-1976-db4e5bef238c?t=1668101399969
https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze-2-ed
mailto:czic813004@pec.istruzione.it
http://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imreg-2022-infome;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programC
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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 13 dicembre 2022 ‘l’Invito a stipulare accordi quadro di partenariato 
triennali per sostenere la cooperazione della società civile nel campo 
dell'istruzione, della formazione e della gioventù’, reso pubblico all'interno del 
programma Erasmus+ 2023. 

Il bando si concentra su due argomenti: 

*Cooperazione della società civile nel campo dell'istruzione e della formazione 
FPA; 

*Cooperazione della società civile nel campo della Gioventù FPA; 

-Il primo argomento affronta il tema della cooperazione con le organizzazioni 
della società civile nel campo dell'istruzione e della formazione e intende 
sensibilizzare i cittadini europei e contribuire alla realizzazione dello Spazio 
europeo dell'istruzione e di altre agende politiche settoriali europee; 

-Il secondo argomento invece si occupa del tema della cooperazione con le 
organizzazioni della società civile nel settore della gioventù al fine di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla strategia dell'UE per la gioventù e 
sull'eredità dell'Anno europeo della gioventù. 

Link: 

Bando 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato.  

Bando comunitario:"Accordi Quadro di Partenariato - 
Cooperazione della società civile nel campo dell'istruzione, 

della formazione e della gioventù/Programma Erasmus+ 2023" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2023/call-fiche_erasmus-2023-csc-og-fpa_en.pdf
http://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-csc-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm

