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Al via il concorso ‘Time
to Move T-Shirt Design
Contest’ sulla mobilità
europea

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà in Georgia
sull’integrazione sociale dei giovani e la promozione dei diritti umani

Finalità:
E’ attivo il concorso ‘Time
To Move 2019! Crea,
Condividi e Vinci’! Eurodesk
invita quindi tutti i giovani
europei tra i 13 e i 30 anni
a partecipare al concorso
‘Time to Move T-Shirt
Design Contest 2019’
disegnando una T-shirt che
rappresenti lo spirito della
campagna!

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/25862al-via-il-concorso-time-tomove-t-shirt-design-contestsulla-mobilita-europea

Il seguente percorso è
promosso dall’Associazione
‘Eurobox’, che ha reso
attiva la ricerca di un
volontario/a interessato a
partire per uno spettacolare
progetto del Corpo europeo
di Solidarietà in Georgia
sull’integrazione sociale dei
giovani e la promozione dei
diritti umani.

Durata:

Per potersi candidare
occorrerà/possedere:
*Avere tra i 18 e i 30 anni;
*Discreta-buona
conoscenza di inglese;

9 mesi.
Dove:
Tbilisi, Georgia.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-ineuropa/25863-al-via-lapossibilita-di-poterpartecipare-al-corpoeuropeo-di-solidarieta-ingeorgia-sull-integrazionesociale-dei-giovani-e-lapromozione-dei-dirittiumani-2

*Interesse verso il tema
trattato;
*Disponibilità a partecipare

Scadenza:

Link:

all’intero progetto.

Destinatari:

Eurodesk selezionerà due
vincitori nelle categorie 1319 e 20-30 anni, un
vincitore tra le 10 proposte
più votate dal pubblico e
altri 5 partecipanti tra le
creazioni più degne di nota.

Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 31 Ottobre
2019.

Finalità:

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà a Bratislava
in una Organizzazione no profit per giovani autistici
Finalità:
Il seguente percorso è
promosso da ‘SPOSA’,
un’Organizzazione no profit
fondata nel 1994 che
conta, ad oggi, ben 22
centri regionali in tutta la
Slovacchia. ‘SPOSA’ lavora
per far sì che i giovani

autistici possano sviluppare
le loro skill sociali,
rendendoli così partecipi
all’interno della comunità.
Destinatari:
Per potersi
occorrerà:

candidare

-Essere giovani tra i 18 e i

30 anni;
-Essere interessati al lavoro
con persone affette da
autismo (vedi link per il
bando integrale).
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
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Bando nazionale:"Progetti creativi contro il razzismo ‘Astoria Wines’"
Finalità:
Le proposte inerenti al
seguente bando nazionale
dovranno essere descritte
secondo il seguente
schema:
*Combattere
razzismo:“Obiettivo
progetto”;

il
del

*Il messaggio che si vuole
diffondere (in breve);
*L’elemento di originalità
che l’idea creativa propone;
*Il contesto in cui si colloca
l’idea:“Scuola, vita sociale,
sport”;
*Le modalità esecutive;
*Le reazioni che si
vorrebbero determinare nel
target.
Saranno candidabili solo
idee creative originali e
inedite, scritte in lingua
italiana. Per originale si

intende che l’idea non sia
un adattamento, o un
plagio di una idea già
esistente sul mercato
nazionale o internazionale,
già realizzata e andata in
onda in Italia o all’estero.
L’idea non dovrà essere già
in fase di realizzazione per
altri committenti, dovrà
essere di proprietà
esclusiva del creativo/i e i
diritti non dovranno essere
mai stati ceduti prima a
soggetti terzi. Il vincitore
come da normativa rinuncia
a diritti presenti e futuri sul
progetto sulla base di una
forma di collaborazione.
Destinatari:
Potranno parteciparvi tutti i
creativi residenti in Italia e
maggiorenni, singolarmente
o in gruppo, presentando
una sola idea creativa pena
inammissibilità.

Per potervi
occorrerà:

partecipare

Inviare le schede di
partecipazione
e
presentazione compilate
tramite e-mail all’indirizzo:
idea@astoria.it
…entro e non oltre le ore
23:00 dell’8 Ottobre 2019.
Il progetto selezionato sarà
proclamato entro il 3
Novembre di quest’anno.
Le idee creative candidate
non dovranno circolare in
nessuna forma pubblica
fino alla chiusura della
candidatura,
pena
l’immediata esclusione.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/25739-bandonazionale-progetti-creativicontro-il-razzismo-astoria-

Avviso pubblico:"Pubblicazione Bando Misura 16 - Intervento 16.01.01 ‘Supporto alla
costituzione e alla gestione dei gruppi operativi PEI’ - FASE II Presentazione e realizzazione
del progetto innovativo - Annualità 2019"
Finalità:
La Regione Calabria rende
noto che nell’apposita
sezione del sito è
disponibile
la
d o cu m ent a zi o n e
del
Bando a valere sulla
Misura 16 intervento
16.01.01. ‘Supporto alla
costituzione e alla
gestione dei gruppi
operativi PEI’ - FASE II
Presentazione
e

realizzazione del progetto
innovativo - ANNUALITA'
2019.
Link:
https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandiregionali/25874-avvisopubblico-pubblicazionebando-misura-16intervento-16-01-01supporto-alla-costituzionee-alla-gestione-dei-gruppioperativi-pei-fase-ii-

presentazione-erealizzazione-del-progettoinnovativo-annualita-2019
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Bando comunitario:"Premio Foglia Verde europea - Invito a presentare candidature
per il 2022"
Finalità:
Scadrà il 14 Ottobre 2019
l'Invito a presentare
candidature per il Premio
‘Foglia Verde europea’,
reso attivo dall'Esecutivo
comunitario e destinato
alle Città che abbiano fra i
20.000 e i 99.999
abitanti.
Le Città candidate al
premio saranno valutate
sulla base di sei indicatori:

-Cambiamento climatico e
performance energetica;
-Mobilità;
-Rifiuti ed
circolare;

economia

-Acqua;
-Natura, biodiversità e uso
sostenibile della terra;
-Qualità dell’aria e rumore.
Per ciascuno di essi la
candidatura
dovrà

riportare la situazione
attuale e l’approccio
strategico di intervento,
come si prevede il
coinvolgimento dei cittadini
e le attività previste per la
s ens ib il iz zaz io ne del
pubblico.
Link:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandicomunitari/25904-bandocomunitario-premio-foglia-

Bando comunitario:"Premio 'Capitale Verde europea' - Invito a
presentare candidature per il 2022"
Finalità:
Scadrà il 14 Ottobre 2021
l’Invito a presentare
candidature
per
l'assegnazione del Premio
di ‘Capitale Verde europea’
nel 2022, rivolto alle Città
di almeno 100.000
abitanti. Istituito nel 2008,
il Premio viene assegnato
alle realtà che abbiamo
almeno (come detto)
100.000 abitanti e dotate
di standard ambientali di
qualità
certificati,
impegnate in ambiziosi
ob iet tivi di s viluppo
sostenibile
e
di
pianificazione territoriale.
Le Città candidate al titolo
di Capitale Verde saranno
valutate sulla base di dodici
indicatori:
-Mig razione
al
cambiamento climatico;

-Adattamento
a l anni, degli obiettivi di medio
e l u n g o p e ri o d o e
cambiamento climatico;
l’approccio proposto per
-Mobilità
u r b a n a raggiungerli, allegando la
sostenibile;
documentazione che
attesta le descrizioni
-Acque;
fornite.
-Crescita verde
innovazione;

ed

eco-

-Uso sostenibile della terra;
-Natura e biodiversità;
-Qualità dell’aria;
-Performance energetica;
-Governance;
-Rumore;
-Rifiuti.
Nella candidatura dovrà
essere presente la
descrizione della situazione
attuale, delle misure
attuate negli ultimi 5-10

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/25888-bandocomunitario-premio-capitale
-verde-europea-invito-apresentare-candidature-peril-2022

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 per il supporto allo sviluppo di
contenuti audiovisivi - Programma Europa Creativa"
Finalità:
Scadrà il 13 Novembre
2019 l'Invito a presentare
proposte EACEA 17/2019
per il ‘Supporto allo
sviluppo di contenuti
audiovisivi’, reso pubblico
nell'ambito del Programma
Europa Creativa.
Attraverso lo stesso si
vogliono sostenere le
seguenti tipologie di attività
d i s v il u p p o r e l at i v e
alle opere audiovisive:
*Lungometraggi,
animazioni e documentari
creativi di durata non
inferiore a 60 minuti
destinati prevalentemente
alla proiezione in sale
cinematografiche;

*Progetti di fiction (edizione
unica o in serie) della
durata complessiva di
almeno
90
minuti,
animazione (edizione unica
o in serie) della durata
complessiva di almeno 24
minuti e documentari
creativi (edizione unica o in
serie) della durata di
almeno 50 minuti destinati
prevalentemente a scopi
televisivi;
*Progetti di fiction della
durata complessiva, o con
un’esperienza dell’utente
complessiva, di almeno 90
minuti; animazioni della
durata complessiva, o con
un’esperienza dell’utente
complessiva, di almeno 24
minuti e documentari

creativi della durata
complessiva, o con
un’esperienza dell’utente
complessiva, di almeno 50
minuti
destinati
prevalentemente a un
utilizzo
attraverso
piattaforma digitale.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/25866-bandocomunitario-invito-apresentare
-proposteper-ilsupportoallosviluppo-di
-contenutiaudiovisivi-

programma-europa-creativa

