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Al via il concorso 
fotografico online 

‘Fine Art 
Photography Awards’ 

per amatoriali e 
professionisti 

Finalità: 

E’ nuovamente attivo 
‘Fine Art Photography 
Awards’, un concorso di 
fotografia pensato per 
una comunità di artisti 
con il desiderio di 
sperimentare un nuovo 
modo di fare fotografia, 
mirando a rinnovare 
l’approccio tradizionale a 
quest’arte.  

Destinatari: 

Chiunque abbia più di 18 
anni potrà partecipare, il 
concorso è aperto sia a 
professionisti che a 
principianti. 

Premi: 

Il vincitore della categoria 
amatoriale riceverà 2000 
dollari USD, nella 
categoria professionisti 
3000 dollari USD. Oltre ai 
premi per categoria, gli 
autori delle migliori opere 
delle sezioni Professionisti 
e Principianti riceveranno 
rispettivamente il titolo 
Professional Fine Art 
Photographer of the Year 
e Amateur Fine Art 
Photographer of the Year. 

Scadenza: 

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

Link: 

Per candidarsi occorre 
farlo attraverso il sito 
ufficiale di FAPA. 

Finalità: 

Il presente contest nasce 
nell’ambito del progetto, 
presentato sulla Call of 
Proposal network di città 
del programma ‘Europa per 
i Cittadini’, ed ha come 
capofila il comune di Locri 
con un partenariato 
composto dai seguenti 
enti: Municipalità di Dagda 
(LT); Provincia di Budapest 
(HU); Associazione 
Eurokom (IT), Municipalità 
di Lupeni (RO). 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi 
giovani dai 18 ai 25 anni 
che risiedono nei quattro 
Comuni coinvolti nel 
progetto. 

Termini di 
partecipazione: 

*Ciascun partecipante 
potrà inviare una sola 
opera in 
formato/original/in.movi o 
.avi, della durata massima 
di massimo 3 minuti; 

*Il video potrebbe essere a 
colori o in bianco e nero 
vecchio stile; 

*Il termine ultimo per la 
ricezione delle opere 
15/11/2022 al seguente 
indirizzo mail del partner 
tecnico del 
progetto associazioneeurok
om@tiscali.it a: 
Associazione Eurokom C/o 
Palazzo Amaduri, Largo dei 
Cinque Martiri Gioiosa 
Ionica, 89042 (Rc) Italia. 

 

Al via il concorso per 
video storytelling 

sulla visione 
personale del tema ‘La 
mia idea personale di 

Europa 

Al via la possibilità di poter partecipare al 
Corpo europeo di Solidarietà a Gaziantep 
sviluppando progetti sociali e solidali da 

gennaio per 45 giorni 

 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso dall’Associazione 
Eurobox che è nuovamente alla ricerca di un volontario 
interessato a prendere parte ad un ESC in Turchia della 
durata di 45 giorni. Il progetto ‘GIVE 3’ è un 
volunteering team. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere tra i 18 e i 30 anni; 

*Avere interesse in merito ai temi del progetto; 

*Avere discreta conoscenza orale della lingua inglese. 

Dove: 

Gaziantep, Turchia. 

Quando: 

A partire dal 16 gennaio 2023. 

Link: 

INFOPACK 

Candidati 

https://www.fineartphotoawards.com/
https://www.fineartphotoawards.com/
mailto:associazioneeurokom@tiscali.it
mailto:associazioneeurokom@tiscali.it
https://www.dropbox.com/s/tlrertnw15fqyhb/Infopack%20Italian%20Volunteers%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-a-gaziantep-sviluppando-progetti-sociali-e-solidali-da-gennaio-per-45-giorni/
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Finalità: 

E’ attivo un Corpo europeo di 
Solidarietà in Lapponia in un Centro 
culturale e resort, da gennaio a 
febbraio 2023. ‘Vasatokka’ è uno 
dei dieci centri giovanili della 
Lapponia finlandese.  

Destinatari: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere tra i 18 e i 30 anni; 

*Avere discreta conoscenza della 
lingua inglese; 

*Essere disposto a lavorare con i 
bambini e i ragazzi. 

Durata: 

Tre settimane. 

Quando: 

Dall’11 gennaio al 12 febbraio 
2023. 

Link: 

Candidati 

Al via la possibilità di 
poter partecipare al Corpo 
europeo di Solidarietà in 
Lapponia organizzando un 
festival cinematografico 

Finalità: 

Le seguenti possibilità di impiego sono 
promosse da EURES – European 
employment services, rete europea 
dei servizi per l’impiego coordinata 
dalla Commissione europea che 
promuove l’occupazione attraverso 
una migliore mobilità dei lavoratori in 
Europa. 

Profili richiesti: 

*N.1 Cuoco; 

*N.1 Capo Cucina; 

*N. 1 Pizzaiolo; 

*N.1 Capo Cucina; 

*N.1/o Chef.  

Link: 

Maggiori informazioni 

 

Attiva possibilità lavorativa nel 
settore della ristorazione – 

Germania 

Finalità: 

Le seguenti possibilità di impiego 
sono promosse da ‘EURES’ che, in 
collaborazione con la società di 
reclutamento TELUS international in 
Bulgaria, seleziona candidati con 
buona conoscenza della lingua 
italiana ed inglese. L’offerta di 
lavoro prevede un contratto a 
tempo indeterminato e un 
pacchetto di trasferimento. 

La sede di lavoro sarà Sofia. 

Profili ricercati: 

I profili ricercati sono: 

*N. 10 Italian speaking travel 
experience advisor for Airbnb 
Account; 

*N. 10 Game support 
representative; 

*N. 10 Fitbit product specialist; 

*N. 10 Travel bookings assistant; 

*N. 10 Player support specialist; 

*N. 10 B2B solutions consultant. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi il 
mese di novembre 2022. 

Link: 

Maggiori informazioni 

Attiva possibilità lavorativa 
nell’Assistenza Clienti per 60 
profili con conoscenza lingua 

italiana – Bulgaria 

https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-lapponia-organizzando-un-festival-cinematografico-per-3-settimane/
https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-personale-nel-settore-ristorazione-in-germania-proroga-della-scadenza-
https://www.anpal.gov.it/-/eures-seleziona-60-candidati-di-lingua-italiana-per-la-bulgaria-proroga-della-scadenza-
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Finalità: 

E’ attivo il bando per la preselezione 
dei siti italiani da candidarsi al 
Marchio del patrimonio europeo del 
2023. L' iniziativa, che rientra 
nell'ambito di Europa Creativa (il 
programma quadro della 
Commissione europea per la cultura 
e il settore audiovisivo) consiste 
nell'assegnazione di un 
riconoscimento a quei siti del 
patrimonio culturale europeo che 
abbiano un particolare valore 
simbolico e rivestano un ruolo 
importante nella storia e nella 
cultura d'Europa e/o nella 
costruzione dell'Unione europea. 

Destinatari: 

Potranno aderirvi: 

*Siti singoli, ovvero monumenti, siti 
naturali, subacquei, archeologici, 
industriali o urbani, paesaggi 
culturali, luoghi della memoria, beni 
culturali e patrimonio immateriale 
associati a un luogo, compreso il 
patrimonio contemporaneo; 

*Siti transnazionali, ovvero siti 
situati in diversi Stati membri che 
convergono su un tema specifico per 
presentare una candidatura 
comune, o siti la cui posizione 
geografica comprende il territorio di 
almeno due Stati membri; 

*Siti tematici nazionali, ovvero 
diversi siti, ubicati nello stesso Stato 
membro, che convergono su un 
tema specifico al fine di presentare 
una candidatura comune. 

I candidati dovranno predisporre un 
dossier sul modello dei format 
elaborati dalla Commissione, che 
dimostri il valore simbolico europeo 
del sito. 

Scadenza: 

La domanda all'indirizzo 
PEC europeanlabel@mailcert.benicul
turali.it, entro e non oltre il 2 
novembre 2022. Infine, entro l'8 
febbraio 2023 la Commissione 
ministeriale dovrà scegliere i due 
progetti che saranno trasmessi alla 
Commissione europea entro il 1 
marzo 2023. 

Link: 

Bando 

Bando nazionale:"Attiva 
preselezione dei siti italiani da 
candidarsi per il Marchio del 
patrimonio europeo 2023" 

Finalità: 

La Regione Calabria rende noto che il Centro per l'Impiego di Catanzaro rende 
pubblico l’Avviso di preselezione per candidature da parte di soggetti 
appartenenti a categorie protette dell'ambito provinciale di Catanzaro di cui 
all'art.18 della L.68/99. 

Profilo professionale: 

N.1 Segretaria/o tecnica/o. 

Tempo Determinato: 

9 mesi con orario part-time di 21 ore settimanali. 

Link: 

Avviso 

Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Catanzaro - 
Calabria" 

 

Finalità: 

Scadrà il 24 gennaio 2023 il primo dei sei bandi resi attivi nell’ambito del 
programma ‘Europa Digitale, dal titolo ‘Piloti su larga scala per soluzioni di 
servizio basate sul cloud-to-edge’ (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-PILOTS-
CLOUD-SERVICES), che ha lo scopo quello di lanciare progetti pilota su larga 
scala che mirano all'implementazione di servizi innovativi, sostenibili, sicuri e 
transfrontalieri basati sul cloud-to-edge applicati in una serie di settori 
selezionati. 

Le idee progettuali selezionate dovrebbero fungere da vetrina per l'intera 
Unione, fornendo esempi concreti di come potrebbero essere ripresi e 
implementati in altri settori di applicazione, dimostrando chiaramente il valore 
aggiunto che apportano. 

Link: 

Bando  

Maggiori informazioni 

Bando comunitario:"Spazio dati per comunità intelligenti - 
Programma Europa Digitale" 

mailto:europeanlabel@mailcert.beniculturali.it
mailto:europeanlabel@mailcert.beniculturali.it
https://www.beniculturali.it/comunicato/decreto-del-segretario-generale-rep-n-414-del-27-maggio-2022-recante-bando-per-la-preselezione-dei-siti-italiani-da-candidarsi-al-marchio-del-patrimonio-europeo-nellambito-della-selezione-2023
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-10/1666859146481_doc18693120221027083742.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-cloud-ai-03_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-03-pilots-cloud-services;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%2
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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 21 febbraio 2023 un Invito a presentare proposte dal titolo ‘Sostenere 
un dialogo strutturato a livello nazionale o regionale sugli appalti pubblici nel 
settore sanitario – HERA’. 

Lo stesso sosterrà gli Stati membri nell'organizzazione di una valutazione 
approfondita degli appalti pubblici nel settore sanitario a livello nazionale e 
regionale. La valutazione dovrà essere organizzata dai soggetti interessati a 
livello nazionale o regionale, coinvolgendo le autorità degli Stati membri 
interessati. Essa sarà organizzata in gruppi di lavoro che faciliteranno gli scambi 
e raccoglieranno e analizzeranno le informazioni e i dati forniti. A questo 
proposito, sarà organizzata una conferenza europea per informare gli Stati 
membri sulle raccomandazioni fornite, comprese le buone pratiche, e 
incoraggiare ulteriori scambi di esperienze. 

L'azione dovrebbe portare allo sviluppo di nuove o migliori strategie nazionali e 
regionali in materia sugli appalti pubblici che renderanno le pratiche attuali più 
resilienti ed efficienti in tutta l'Unione. 

Il coinvolgimento degli Stati membri a livello nazionale, regionale e/o locale, 
nonché di tutte le parti interessate aumenterà anche il coordinamento e la 
cooperazione tra stati. 

Link: 

Bando 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato.  

Bando comunitario:"Sostenere un dialogo strutturato sugli appalti 
pubblici nel settore sanitario - HERA/Programma EU4Health" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj-4_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm

