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Edic Calabria&Europa www.eurokomonline.eu

Premio Energheia 2022:"Attivo concorso
per racconti e cortometraggi
cinematografici"

Al via il concorso di arte contemporanea
‘YICCA 2021/22’
Finalità:

Finalità:
Il seguente contest è promosso da ‘Energheia’, nata
nel 1989 con l’obiettivo di avvicinare i più giovani
alla lettura. Si tratta di un’Associazione culturale
con sede a Matera.
L’edizione
sezioni:

di

quest’anno

si

articola

in diverse

*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 di
età:“Una per i giovani dai 15 ai 21 anni e l’altra per
i partecipanti dai 22 anni in su”.
Per quanto riguarda le altre due sezioni, non c’è
limite di età per i partecipanti ed è rivolto a tutti.
Condizioni economiche:
Non sono previste spese di partecipazione.
Premi:
I primi tre racconti saranno pubblicati e premiati,
mentre i primi dieci saranno pubblicati sul sito
dell’Associazione. Inoltre, il racconto vincitore della
sezione riguardante il cinema diventerà un
cortometraggio.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 7 giugno
2022.
Link:
Per saperne di più, visitare il sito dell’Associazione
Energheia e leggere il bando di concorso.

‘YICCA’ è un contest artistico internazionale rivolto a
tutti gli artisti o gruppi di artisti, professionisti e non
provenienti da qualsiasi paese del mondo. Categorie:
Sono ammesse tutte le tipologie di opera d’arte,
compresi i video, le installazioni e le performance. Tutte
le opere saranno presentate tramite un’immagine o un
video e un testo descrittivo dell’opera stessa. Tutte le
opere devono essere disponibili per l’esposizione finale,
devono inoltre essere di proprietà dell’artista che le
propone.
Premi:
1° Premio:“3.000,00 Euro”;
2° Premio:“1.000,00 Euro”.
18 tra gli artisti che parteciperanno al concorso saranno
selezionati per l’esposizione finale delle loro opere.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 10 Novembre
2021.
Link:
Bando
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Al via la possibilità di
poter partecipare al Corpo
europeo di Solidarietà in
Catalogna organizzando
attività per giovani a
rischio di esclusione
sociale

2

L’Europa vicino casa Tua

Attiva possibilità lavorativa
settore alimentare con EURES –
Francia

Attive borse di mobilità per
stage nell’innovazione sociale
– Europa

Finalità:

Finalità:

La seguente possibilità di impiego è
promossa da EURES, Agenzia del
Piemonte del Lavoro che ha reso
attiva la ricerca un ‘Addetto qualità
settore alimentare’ da inserire in una
azienda con sede in Francia, nel
comune di La Balme-de-Sillingy, Alta
Sassonia.
Requisiti:

Il seguente percorso è promosso
dall’Associazione
SEND
che,
in
consorzio
con
la
Fondazione
garagErasmus, Consorzio ARCA e
Atenei italiani consorziati promuove,
nell’ambito del progetto “Universities
for EU projects”, borse di mobilità
per gli studenti ai fini di tirocinio e
borse di mobilità ai fini di formazione
per lo staff.

Destinatari:

Per potersi candidare occorrerà:

Destinatari:

Per potersi candidare occorrerà:

*Possedere diploma e/o laurea in
ambito alimentare/agrario;

Potranno
parteciparvi
studenti
regolarmente
iscritti
al primo,
secondo o terzo ciclo di studi (laurea
triennale, laurea magistrale, laurea
magistrale a ciclo unico, dottorato di
ricerca, master universitario di primo
e
secondo
livello)
presso
le
Università partecipanti al bando
studenti e il personale docente e
non, regolarmente impiegato presso
le Università partecipanti al bando
staff.

Finalità:
Per conto di uno storico partner
spagnolo
l’Associazione
Scambieuropei ha reso attiva la
ricerca di volontari per un progetto
in partenza del Corpo europeo di
Solidarietà, che avrà luogo in
Provincia di Barcellona per 12 mesi.

*Avere tra i 18 e i 30 anni;
*Avere
conoscenza
sufficiente/discreta;

dell’inglese

*Avere interesse a lavorare con
bambini e giovani;
*Non
si
richiede
esperienza
pregressa nel campo trattato dal
progetto.
Link:
INFOPACK
Candidati

*Avere
una
dell’inglese;

buona

conoscenza

*Avere esperienza nel ruolo, anche
minima.
Requisiti preferenziali:
Conoscenza della lingua Francese.
Tratto da:
Link:
Bando
Candidati

Le mobilità dovranno iniziare a
partire dal 3 gennaio 2022 e
dovranno terminare entro e NON
oltre il 30 luglio 2022.
Durata:
Per Studenti:“Minimo
massimo 90 giorni”;

60

giorni

Per Staff:“Minino 2 giorni massimo
30 giorni”.
Scadenza:
Il termine ultimo per parteciparvi è il
18 novembre 2021, entro e non oltre
le 12:00.
Tratto da:
Link:
Bando
Bando 2
Bando 3
Maggiori informazioni
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Bando nazionale:"Bando per
la partecipazione a Fiere,
Mostre e Missioni di Sistema
- SIMEST"
Finalità/Beneficiari:
Al seguente bando nazionale
potranno inoltrare domanda tutte
le PMI aventi sede legale in Italia,
in forma singola o aggregata con
almeno un bilancio relativo ad un
esercizio completo.
Le
spese
ammissibili
finanziamento saranno:

al

*Spese digitali connesse alla
partecipazione alla fiera/mostra
(almeno il 30% del totale);
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Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Castrovillari Calabria"
Finalità:
La Regione Calabria rende noto che il Centro per l’Impiego di Castrovillari
comunica che l’Azienda ‘New technology di marta piraino’, operante nel
settore elettrico, fotovoltaico, energie rinnovabili, con sede di lavoro in
Fagnano Castello ha reso attiva la ricerca di diverse figure professionali con
mansione di Elettricista/Idraulico:
*N. 1 elettricista:“Installazione e messa in funzione impianti fotovoltaici”;
*N. 1 idraulico:“Installazione e messa in funzione solare termico e/o pompa di
calore”.
Link:
Elettricista/Idraulico

*Spese per area espositiva;
*Spese logistiche;
*Spese promozionali;
*Spese per consulenze connesse
alla
partecipazione
alla
fiera/mostra.
Stanziamento/Finanziamento:
Il finanziamento potrà coprire fino
al 100% dell'importo preventivato
fino a un massimo di Euro
150.000,00. In ogni caso, il
finanziamento non potrà superare
il limite del 15% dei ricavi
risultanti
dall’ultimo
bilancio
approvato e depositato. Il tasso è
agevolato pari al 10% del tasso di
riferimento UE.
La durata del finanziamento è pari
a 4 anni a partire dalla data di
perfezionamento del contratto, di
cui 1 anno di preammortamento in
cui vengono corrisposti i soli
interessi
e
3
anni
di
ammortamento per il rimborso del
capitale e degli interessi.
Scadenza:
Il termine ultimo per parteciparvi è
il 3 Dicembre 2021.
Tratto da:
Link:
Bando
Maggiori informazioni

Bando comunitario:"Studi preparatori per progetti
transfrontalieri FER"

Finalità:
Scadrà il 30 novembre 2021 il bando agli studi preparatori per i progetti
transfrontalieri FER ‘Studi preparatori progetti transfrontalieri FER (Sistemi
di Energia Rinnovabile)’. Si tratta di un’opportunità offerta dalla
Commissione europea con il fine di finanziare gli studi preparatori per i
progetti transfrontalieri europei nel campo delle energie rinnovabili.
Attraverso lo stesso si vuole sostenere gli stati membri dell’UE e i
promotori privati (stakeholders) nella selezione del miglior progetto e
nell'elaborazione dell'accordo di cooperazione.
Destinatari:
Potranno parteciparvi enti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi che
hanno sottoscritto il programma il Meccanismo per Collegare l’Europa
(Connecting Europe Facility – CEF).
Tratto da:
Link:
Bando
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Bando comunitario:"Secondo bando ‘AI4Copernicus’ - Intelligenza
Artificiale e Big Data"

Finalità:
Scadrà il 31 ottobre 2021 il secondo bando del programma AI4Copernicus. I
progetti vincitori saranno chiamati a presentare i diversi problemi e sfide sociali
oggi presenti nel mondo che possono essere risolte attraverso l’utilizzo
dell’Intelligenza Artificiale (AI) e dei dati dell’Osservazione della Terra.
Destinatari:
Potranno parteciparvi cittadini maggiorenni dell’Unione europea, del Regno Unito
o di Paesi associati al programma AI4Copernicus. La loro domanda dovrà
riguardare una proposta risolutiva per un problema a impatto sociale, industriale,
commerciale o ambientale.
L’Invito, la cui dotazione finanziaria complessiva è di 10.000,00 Euro, potrà
finanziare due diverse sfide sociali per un valore di 5.000,00 Euro ciascuna.
Inoltre, i vincitori riceveranno visibilità attraverso i canali digitali e il sito web di
AI4Copernicus.
Tratto da:
Link:
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Bando
Maggiori informazioni

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.

