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Edic Calabria&Europa  www.eurokomonline.eu  

Al via il concorso 
‘Science is 

everywhere’ 
parliamo di… 

 

Finalità: 

E’ attivo il nuovo 
concorso organizzato dal 
Joint Research Centre 
(JRC) per le scuole 
secondarie superiori. La 
tua classe potrebbe 
vincere una visita al sito 
di Ispra (Varese) 
comprensiva di attività 
interattive e di 
laboratorio! 

Per partecipare la 
classe dovrà: 

1.Registrarsi e seguire 
uno o più dei nostri 
seminari scientifici 
digitali; 

2.Lavorare in squadra 
con la supervisione di un 
docente referente; 

3.Elaborare l’argomento 
trattato durante il 
seminario e produrre un 
breve video. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Il regolamento 
completo può 
essere scaricato qui. 

Finalità: 

Il seguente percorso è 
promosso dall’Associazione 
Scambieuropei, che è alla 
ricerca di un volontario 
interessato a partecipare a 
un progetto ESC in Polonia 
presso una Fondazione che 
lavora con adulti affetti da 
disturbi dello sviluppo. 

La Fondazione ‘ADAPA’ è 
un’organizzazione che 
lavora con adulti affetti da 
autismo e altri disturbi dello 
sviluppo. ‘ADAPA’ è 
specializzata nel campo 
dell’educazione, della 
riabilitazione, dell’assistenza 
sociale e della terapia, con 
particolare attenzione allo 
sviluppo delle conoscenze 
della società in merito allo 
spettro dell’autismo e altri 
disturbi del neuro-sviluppo. 

Durata: 

11-12 mesi. 

Dove: 

Gdynia, in Polonia. 

Quando: 

Da ottobre-novembre al 30 
settembre 2022. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

INFOPACK 

Candidati 

Al via la possibilità 
di poter partecipare 
al Corpo europeo di 

Solidarietà in 
Polonia presso una 

fondazione che lavora 
con adulti affetti da 

disturbi dello 
sviluppo 

Attivo stage estivo all’AIA per studenti 
e neolaureati tra 3 e 6 mesi 

 

 

 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso dall’OPCW, 
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 
. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Essere iscritti e aver completato almeno un anno di 
un corso di laurea in un’università, in un corso di 
specializzazione oppure essersi diplomati presso 
un’università o una scuola di specializzazione entro 
un anno prima dell’inizio del tirocinio; 

*Avere cittadinanza di uno Stato membro dell’OPCW; 

*Avere abilità nel lavoro di squadra e disponibilità a 
imparare dagli altri; 

*Avere impegno per l’apprendimento continuo; 

*Essere fluenti in inglese sia scritto che parlato. 

Link: 

Sito web 

Candidati 

https://italy.representation.ec.europa.eu/system/files/2022-09/Regolamento%20Concorso%20per%20le%20scuole.pdf
https://cwm.org.pl/pliki/detailed_infrmation_adapa_772.pdf
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-polonia-presso-una-fondazione-che-lavora-con-adulti-affetti-da-disturbi-dello-sviluppo-2/
https://jobs.opcw.org/job/job-internship-notice-for-winter-2022_272.aspx
https://jobs.opcw.org/my-account/my-CV-for-my-application-for-internship-notice-for-winter-2022_272.aspx?ApplicationType=OfferApplication


01/10/2022 Anno 5 Volume  9 2 L’Europa vicino casa Tua 

 

Finalità: 

Le seguenti possibilità di impiego 
sono promosse da EURES. 

Figure ricercate: 

*N. 5 conduttori di macchinari per 
la produzione di manufatti in 
cemento; 

*N. 5 assemblatori/cablatori di 
apparecchiature; 

*N. 3 ingegneri elettronici; 

*N. 2 addetti al controllo qualità; 

*N. 2 chimici analisti dei tempi di 
lavorazione; 

*N. 1 manutentore di sistemi di 
automazione; 

*N. 1 ingegnere elettrico o 
elettronico elettrotecnico; 

*N. 1 ingegnere elettrico o 
elettronico elettrotecnico. 

Link: 

Maggiori informazioni  

Attiva possibilità 
lavorativa per ‘Ingegneri, 
Manutentori e Tecnici’ – 

Italia 

Finalità: 

Le seguenti possibilità sono 
promosse dal programma di tirocini 
del MAECI-MIUR-Università Italiane, 
frutto di una collaborazione fra il 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 
(MAECI), il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
e le Università Italiane, attraverso il 
supporto organizzativo della 
Fondazione CRUI, per lo svolgimento 
tirocini curricolari dislocati in varie 
sedi diplomatiche. 

I tirocini si svolgeranno distanza dal 
19 settembre al 16 dicembre 2022 
presso le seguenti tipologie di Sedi 
del MAECI:“Ambasciate, 
Rappresentanze permanenti presso 
le OO.II., Consolati, Istituti italiani di 
Cultura (IIC)”. 

Link: 

Bando 

Bando 2 

 

Bando MAECI-MIUR-
CRUI:"Attivi 290 stage 

presso Ambasciate, 
Rappresentanze, Consolati, 

Istituti italiani di Cultura" 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dalla Fondazione Collegio Europeo di 
Parma che nasce nel 1988 e da 
allora promuove corsi di formazione 
post-laurea in studi europei, 
riconosciuta a livello internazionale 
come una delle eccellenze in questo 
settore. 

Il ‘Diploma Avanzato in Studi 
Europei (DASE)’ è un percorso di 
studi che permette di creare 
competenze e network spendibili 
all’interno delle Istituzioni europee, 
così come all’interno di enti pubblici 
o privati coinvolti dalle attività 
europee. I corsi si svolgono 
principalmente in inglese, con parti 
in italiano e francese; e oltre alle 
normali lezioni sono previsti corsi di 
lingua integrativi per gli studenti. 

Il programma prevede attività 
pratiche e di gruppo, finalizzate allo 
sviluppo di abilità pratiche di lavoro, 
oltre a visite a Bruxelles, e alle 
istituzioni europee in Italia. 

Dove: 

Parma. 

Quando: 

A partire da ottobre 2022. 

Durata: 

1 anno accademico. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Maggiori informazioni 

Attive borse di studio per 
corsi di diploma e master 
Universitario in Alti Studi 

Europei 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-italia-pngegneri-manutentori-tecnici/
https://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2022/09/BandoMAECI_16settembre2022.pdf
https://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2022/09/BandoMAECI_16settembre2022.pdf
https://www.europeancollege.it/
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Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale 
potranno inoltrare domanda: 

*Gli imprenditori agricoli, in forma 
individuale o societaria; 

*Le imprese agroindustriali; 

*Le cooperative agricole 
(indipendentemente dai propri 
associati) che svolgono attività di 
cui all’articolo 2135 del codice 
civile e le cooperative o loro 
consorzi. 

Per richiedere il contributo previsto 
dal Decreto, l’impianto fotovoltaico 
dovrà essere di nuova costruzione 
e con potenza di picco complessiva 
(espressa in kWp) non inferiore a 6 
kWp e non superiore a 500 kWp, 
determinata dalla somma delle 
singole potenze nominali di ciascun 
modulo costituente il generatore 
fotovoltaico misurate in Condizioni 
di Prova Standard (STC), così come 
definito dalle pertinenti norme CEI 
e dalla Guida CEI 82-25.  

Agevolazione: 

Dotazione Finanziaria: 

Euro 1.500.000.000,00. 

La spesa massima ammissibile per 
singola Proposta, ivi inclusi gli 
eventuali interventi complementari, 
non potrà essere superiore ad Euro 
750.000,00. Ogni singolo Soggetto 
Beneficiario potrà richiedere 
l’accesso al contributo per più 
progetti, ma con una spesa 
massima ammissibile complessiva 
comunque non superiore ad Euro 
1.000.000,00. 

Scadenza: 

Le domanda potranno essere 
presentante a partire dal 27 
settembre 2022 fino al 27 ottobre 
2022. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

 

Bando nazionale:"Parco 
agrisolare - M2C1-I.2.2 - 

PNRR/MIPAAF" Finalità: 

La Regione Calabria rende noto che il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria 
rende pubblico l’Avviso di preselezione categoria di cui all’art.1 per il profilo 
richiesto di N.1 ‘Addetto alla Contazioni Valori’. 

Azienda richiedente: 

SICURTRANSPORT SPA. 

Link: 

Avviso 

Domanda 

Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Reggio 
Calabria/Collocamento mirato - Calabria" 

Finalità: 

Scadranno il 4 ottobre 2022 gli Inviti ‘Economia circolare e qualità della vita - 
Progetti di azione standard’, inseriti all'interno del programma LIFE 2022. Il 
programma LIFE è il programma UE per l'ambiente e la lotta contro il 
cambiamento climatico. 

Si tratta di uno dei maggiori programmi finanziati all’interno del Green Deal 
europeo, che ha come scopo quello di modernizzare l’interno continente 
coniugando lo sviluppo economico-industriale con il rispetto per l’ambiente. 
L’obiettivo del programma è il raggiungimento delle emissioni zero entro il 
2050 senza che ciò intacchi la produttività dell’Europa. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Bando  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato.  

Bando comunitario:"Economia circolare e qualità della vita 
‘Progetti di azione standard’ - Programma LIFE 2022" 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F6%252F8%252FD.bcf895ae1095c7391f3e/P/BLOB%3AID%3D18486/E/pdf?mode=download
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-09/1664537438554_AVVISO_ART._1_SICURTRANSPORTSPA.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-09/1664537454013_DOMANDA_SICURTRANSPORTSPA.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-env_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
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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 24 gennaio 2023 il bando ‘Spazio dati per comunità intelligenti’, 
finanziato nell'ambito di Europa Digitale e con cui si vuole costruire uno spazio 
destinato alla raccolta dati che sia innovativo e destinato a un utilizzo 
comunitario. Verranno pertanto finanziati i progetti che tenteranno di realizzare 
degli spazi su larga scala e con una buona copertura geografica, al fine di 
costruire un database europeo di connessione dati. 

I progetti, inoltre, contribuiranno anche alla messa a punto e al miglioramento 
del progetto attraverso un ciclo di feedback continuo al progetto. Questo spazio 
dati sarà controllato da titolari di dati pubblici, utilizzando strumenti basati su 
standard aperti e supportati dalla piattaforma middleware comune. 

L'azione finanzierà un consorzio di parti interessate dal lato dell'offerta e della 
domanda per promuovere l'innovazione in un gran numero di città e comunità 
dell'UE, fatta salva la legislazione di settore. I progetti pilota rispetteranno i 
principi del progetto dello spazio dati delle comunità intelligenti e utilizzeranno gli 
standard esistenti. Infine i piloti dovrebbero garantire la compatibilità con i 
principi del Nuovo Bauhaus europeo e collaborare con il progetto che implementa 
soluzioni digitali a sostegno del Nuovo Bauhaus europeo. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Bando  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato.  

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

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-2022-cloud-ai-03-ds-smart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pro

