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Al via la seconda
edizione del contest
#EFAquiz
Finalità:
In
occasione
d e ll ’ Eur opea n
F i lm
Awards 2019, Europa
Creativa MEDIA, ovvero il
Programma dell’Unione
europea che sostiene il
cinema e i vari settori
audiovisivi al livello
europeo, in partnership
con Creative Europe
Desk Berlin e European
Film Academy, ha reso
pubblica la seconda
edizione di #EFAquiz, un
contest per mettere alla
prova la tua conoscenza
sul cinema Ue.
Destinatari:
Potranno
quindi
parteciparvi tutti gli
appassionati di cinema.

Attivo corso gratuito di ‘Alta Formazione Professionale’ in ‘Amministrazione e
Contabilità’
Finalità:
Il seguente percorso è
promosso da ‘Challenge
Network’, Società di
Formazione Aziendale,
consulenza manageriale
ed organizzazione di
eventi, in partnership con
primaria Agenzia per il
Lavoro, che organizza il
Corso di Alta Formazione
Professionale
in
‘Amministrazione &
Contabilità’. Il percorso
sarà completamente
gratuito.
Destinatari:
Potranno parteciparvi
laureandi e laureati in
cerca di occupazione, o a
diplomati che vogliano

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/
concorsi/26141-al-via-la-

Quando:
11 Novembre/20
Dicembre 2019.
Link:
https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/studiar-elavorare-in-

Attiva borsa di studio per promuovere la diversità linguistica

Scadenza:
Il termine ultimo per
potersi iscrivere è il 3
Novembre 2019.

riqualificarsi
ed
arricchire il proprio
p e r c o r s o
professionale
acquisendo
o
aggiornando le
p r o p r i e
competenze
relativamente
s e t t o r e
amministrazione
e contabilità.

Finalità:
Il seguente percorso è
promosso da ‘Babbel’.
Requisiti:
Per potersi
occorrerà:

candidare

*Essere studenti iscritti

alle Facoltà di Lingue,
Turismo,
Lettere,
Traduzione
e
Interpretariato o Scienze
della comunicazione;
*Essere iscritta in
un'Università pubblica, o
privata italiana.

Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 15
Novembre 2019.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
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Bando nazionale:"Progetti di educazione ambientale" - Ministero dell’Ambiente
Finalità:
Il seguente bando
nazionale è promosso
dal
Ministero
dell’Ambiente
che
intende selezionare un
gruppo di proposte di
attività di educazione
ambientale che siano
coerenti con i principi e
gli impegni espressi nella
Carta dell’Educazione
Ambientale, approvata il
23 Novembre 2016 in
occasione degli Stati
generali dell’Ambiente e
con la strategia plastic
free
avviata
dal
Ministero.
Le risorse disponibili
a m m o n t a n o
complessivamente a
300.000,00 suddivisi tra
le due Azioni (vedi link
sottostanti):

*Azione 1:“230.000,00 nazionali/26079-bandoEuro”;
nazionale-progetti-di*Azione 2:“100.000,00 educazione-ambientaleministero-dell-ambiente
Euro”.
Per ciascuna proposta
progettuale è previsto un
finanziamento massimo
dell’80% dell’intero
costo, il quale non potrà
comunque
essere
superiore a 15.000,00
Euro.
Scadenza:
Il termine ultimo per
potervi partecipare è il
18 Ottobre 2019.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandi-

Avviso pubblico:"Pubblicazione graduatoria definitiva con riesami bando Misura 8
Intervento 8.1.1"
Finalità:
La Regione Calabria
comunica che sono
disponibili, nell'apposita
sezione del sito, i
Decreti di approvazione
della
graduatoria
definitiva con istanze di
riesame a valere sul
bando della Misura 8
Intervento
8.1.1.
Annualità 2017.

Rettifica DDS n. 11576
del 24/09/2019.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonl
ine.eu/index.php/bandiregionali/26145-avvisopubblico-pubblicazionegraduatoria-definitivacon-riesami-bando-

misura-8-intervento-8-11
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Bando comunitario:"Building a low-carbon, climate resilient future: climate action
in support of the Paris Agreement" - Horizon 2020
Finalità:
Scadrà il 13 Febbraio
2020
l'Invito
a
presentare proposte dal
titolo ‘Building a lowcarbon, climate resilient
future…climate action in
support of the Paris
Agreement’,
reso
pubblico nell’ambito
della sfida per la Società
5 ‘Azione per il clima,

efficienza delle risorse e Tratto da:
materie prime’ del
Link:
Programma europeo
https://www.eurokomon
Horizon 2020.
line.eu/index.php/bandiAttraverso le Azioni
comunitari/26184dell’Invito si vogliono
bando-comunitarioprodurre soluzioni per il
building-a-low-carbonraggiungimento degli
climate-resilient-futureobiettivi di mitigazione e
climate-action-ina d a t t a m e n t o
support -of -the -pa ris dell'Accordo di Parigi.
agreement-horizonPer saperne di più:
2020

Bando comunitario:"Rafforzamento della capacità della Banca centrale di Giordania
di mantenere la stabilità finanziaria" - ENI Twinning Giordania
Finalità:
Scadrà l'11 Novembre
2019
l’Invito
a
presentare proposte di
progetto per rispondere
al
bando
per
il
rafforzamento della
capacità della Banca
Centrale di Giordania di
mantenere la stabilità
finanziaria, reso pubblico
nell'ambito
del
Programma
ENI
Twinning.
Attraverso lo stesso si
vuole sostenere la
Giordania nel migliorare i
suoi
standard
di
mantenimento della
stabilità finanziaria,
rafforzando le capacità
del Dipartimento della
Stabilità Finanziaria della

Banca Centrale
Giordania.

di

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/25987-bando
-comunitariorafforzamento-dellacapacita-della-bancacentrale-di-giordania-dimantenere-la-stabilitafinanziaria-eni-twinninggiordania

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
promozione delle politiche comunitarie condivisa dai suoi

Edic Calabria&Europa
www.eurokomonline.eu

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
testi di 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 Settore Media per il sostegno allo
sviluppo di contenuti di singoli progetti/I^ scadenza - Europa Creativa"
Finalità:
Scadrà il 13 Novembre
2019
l'Invito
a
presentare proposte
EACEA 17/2019 per il
sostegno allo sviluppo di
contenuti di singoli
progetti, reso pubblico
nell'ambito
del
Programma
Europa
Creativa, Sezione Media.
Attraverso lo stesso si
vuole sostenere lo
s v i l u p p o
d i
lungometraggi,
animazioni
e
documentari creativi
destinati
alla
distribuzione in sala, alla
diffusione televisiva e

online.

da quello del candidato
nel periodo tra il
Destinatari:
01/01/2017 e la data di
Potranno parteciparvi presentazione d ella
tutte le Società di candidatura.
produzione indipendenti,
Per saperne di più:
legalmente costituite da
almeno un anno e in Tratto da:
grado di dimostrare la
Link:
loro esperienza. Il
candidato dovrà, in https://
particolare, fornire prova www.eurokomonline.eu/
di aver prodotto, nei index.php/bandicinque anni precedenti comunitari/25952-bandoalla presentazione della
candidatura,
una
precedente
opera
eleggibile che sia stata
distribuita, o trasmessa a
livello internazionale in
almeno un Paese diverso

comunitario-invito-apresentare-propostesettore-media-per-ilsostegno-allo-sviluppo-dicontenuti-di-singoliprogetti-i-scadenzaeuropa-creativa

