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Borse di studio per Summer School in Cinema, Human Rights and Advocacy del Global 

Campus of Human Rights 

Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con Picture People, organizza la 15° edizione 

della Summer School in Cinema, Human Rights and Advocacy, un corso di una settimana con 

possibilità di fare domanda di borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione. 

A causa dell’emergenza COVID-19, il corso si terrà in formato ridotto dal 31 agosto al 6 

settembre 2020 al Lido di Venezia, tenendo conto di eventuali misure adottate dalla 77ª Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica. 

Sono incoraggiati a partecipare alla Summer School: professionisti dei diritti umani, media, ONG, 

terzo settore (volontario) e chiunque usi o sia interessato a utilizzare i media audiovisivi come 

strumento per promuovere il cambiamento sociale. 

La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Le borse di studio sono rivolte, in particolare, 

a studenti, esperti e/o professionisti il cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti 

dei bambini nonché futuri leader del settore. 

Scadenza: 30 giugno 2020. 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata. 

 

Borse di studio del National Geographic per progetti di ricerca 

Come ogni anno, il National Geographic Society promuove una serie di borse di studio, volte a 

finanziare percorsi di ricerca nel campo della sostenibilità, dell’esplorazione, dell’educazione, 

conservazione e storytelling. 

Le proposte devono rispondere a requisiti di originalità e innovazione e promuovere il 

cambiamento. É possibile presentare un solo progetto alla volta. 

Le borse verranno assegnate dal Committee for Research and Exploration della National 

Geographic Society. 

Borse di studio: 

https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-programmes/summer-school/cinema-human-rights-and-advocacy/academy.html


Lavoro 

Early Career Grants: dedicate a giovani ricercatori, con finanziamento massimo di 5,000-10,000 

USD 

Exploration Grant: dedicate a ricercatori esperti, con finanziamento massimo di 10,000-30,000 

USD 

Scadenze:  

- Early Career Grants: ottobre 2020 

- Exploration Grant: gennaio 2021 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata. 

 

Corso online gratuito di Alta Formazione professionale in Web & Social Media 

Marketing 

Challenge Network, società di Formazione Aziendale, consulenza manageriale ed organizzazione 

di eventi, in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Adecco, organizza il Corso di Alta 

Formazione Professionale in “Web & Social Media Marketing”. 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.temp 

ed è rivolto a studenti, laureati o laureandi in cerca di occupazione, candidati a missioni di lavoro 

in somministrazione (iscritti presso Agenzie per il lavoro), che vogliano riqualificarsi ed arricchire 

il proprio percorso professionale acquisendo tecniche e strumenti per affermarsi nel settore della 

comunicazione digitale. 

La figura professionale in uscita è quella del Social Media Manager. 

Le lezioni saranno tenute in modalità Aula Virtuale (FAD SINCRONA) da Docenti e Consulenti 

esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti con metodologie interattive (condivisione di 

documenti, contenuti web, applicazioni, chat ed esercitazioni) consentendo un elevato livello di 

scambio e favorendo l’apprendimento attraverso la pratica delle tecniche acquisite. 

Per maggiori informazioni sul corso e sulle candidature consultare il bando. 
 

 

 

 

 
 

 

ENERGIES FRANCE 

L’azienda internazionale Energies France è alla ricerca di una risorsa commerciale da inserire 

nella sede di Newcastle, nel Regno Unito. 

Il contratto è a tempo indeterminato, è prevista una formazione di una settimana e la risorsa si 

occuperà di fornire accompagnamento e consigli alle imprese francesi per l’ottimizzazione dei 

loro contratti per la fornitura di elettricità e gas. 

Scadenza: il prima possibile. 

Per maggiori informazioni sull’offerta e sulle modalità di candidatura, consultare la pagina 

dedicata (in lingua francese) 

 

Université Côte d’Azur (UCA): opportunità post-doc 

L’Université Côte d’Azur (UCA), consorzio di università e centri di ricerca nato nel 2015, ricerca 

un candidato/a per la posizione di ricercatore/trice post-doc nell’ambito del progetto CERATIS, 

che collabori con il gruppo di ricerca sul progetto BOOST (plant BiOprotection and 

BiOStimulation). 

Scadenza: il prima possibile. 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/eligibility/
https://www.dropbox.com/s/r1h2ga0ousvyjgw/CHALLENGE%20NETWORK_WEB%26SOCIAL%20MEDIA%20MARKETING_GIU_LUG_2020.pdf?dl=0
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/099PMXW
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/099PMXW


Per maggiori informazioni sulla posizione e su come candidarsi, consultare il bando 

 

SISSA Trieste concorsi: lavoro per Laureati, tempo indeterminato 

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste ha indetto un concorso 

rivolto a Laureati in Biologia, Biotecnologie e materie affini. 

È prevista l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una risorsa per le necessità dei 

Laboratori di Neuroscienze della SISSA – Cat. D, posizione economica D1. Le procedure selettive 

si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame – una scritta ed una orale – 

vertenti sugli argomenti indicati nel bando. 

Scadenza: 4 Giugno 2020. 

Per maggiori informazioni sulla posizione, sui requisiti e sulle modalità di partecipazione 

consultare il bando. 

Per maggiori informazioni e successive comunicazioni sui diari delle prove e sulle graduatorie 

consultare il sito web dell’ente, nella sezione “Recruitment”. 

 

Comune di Sinalunga concorsi: lavoro per Operai 

Il Comune di Sinalunga, in provincia di Siena, ha indetto concorsi per la copertura di 2 posti di 

lavoro per Operai. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e pieno, nella categoria B3. 

Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da non consentire l’espletamento 

del concorso in tempi rapidi, la Commissione potrà sottoporre i candidati a una prova preselettiva. 

Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di 3 prove d’esame – una prova 

scritta, una prova pratico-attitudinale e una prova orale – vertenti sulle materie indicate nel 

bando. 

La domanda di partecipazione ai concorsi del Comune di Sinalunga, redatta secondo il modello 

disponibile alla pagina dedicata, dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

– a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.); 

– a mezzo posta certificata al seguente indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it, con 

invio da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato; 

– direttamente mediante presentazione a mano all’ufficio protocollo del comune negli orari di 

apertura al pubblico. 

Alla domanda sarà necessario allegare la seguente documentazione: 

– copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 

– copia fotostatica della patente di guida Cat. B in corso di validità; 

– copia dei titoli che danno diritto a riserva, preferenza o precedenza se non autocertificati. 

Scadenza: 7 Giugno 2020. 

Per maggiori informazioni circa i requisiti generici e specifici consultare il relativo bando. 

Per scaricare il modello della domanda consultare la pagina dedicata.   

 

Comune di Pisa: concorsi per 22 assunzioni 

Il Comune di Pisa ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo pieno di 22 Istruttori 

Amministrativi Contabili – Cat. C posizione economica C1. 

L’Amministrazione, ipotizzando di ricevere un numero di domande di partecipazione superiori a 

400, ha deciso di procedere con una prova preselettiva.  

Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame – una 

scritta ed una orale – vertenti sugli argomenti indicati nel bando. Per maggiori informazioni si 

invita a consultare la pagina dedicata.  

Scadenza: 7 Giugno 2020. 

Le successive comunicazioni inerenti le prove d’esame oppure le graduatorie saranno rese note 

attraverso il sito web del Comune di Pisa (nella sezione “Il Comune > Personale > Concorsi > 

Concorsi a tempo indeterminato”). 

 

Carabinieri: concorso per 13 Tenenti, ruolo Tecnico 

Aperto un concorso per laureati per la nomina di 13 Tenenti dei Carabinieri, in servizio 

permanente nel ruolo tecnico  dell’Arma dei Carabinieri. Sono previsti requisiti generali e specifici 

http://yourfirsteuresjob.eu/multimedia/uploads/documents/YfEj6_researcher_Universite_Cote_dazur.pdf
https://www.sissa.it/system/files/bandi/BandoD-LAB_DSG_338-2020_0.pdf
https://www.sissa.it/
http://sinalunga.soluzionipa.it/openweb/data/Bando%20Operaio.pdf
https://sinalunga.soluzionipa.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28&CSRF=be6e6da36e6ee1e7b87d8638dc40f3dc
https://www.comune.pisa.it/uploads/2020_05_9_11_25_22.pdf
https://www.comune.pisa.it/it/dettaglio/28784/-COMUNE-DI-PISA-Concorso-pubblico-per-esami-per-l-assunzione-di-22-unit-di-istruttore-amministrativo-contabile-da-inquadrare-nella-categoria-giuridica-C-posizione-economica-C1-CCNL-Comparto-Funzioni-Locali-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-pieno-.html
https://www.comune.pisa.it/it/home


per le diverse posizioni messe a concorso. Sono inoltre previste le seguenti prove d’esame e 

valutazioni: 

– eventuale preselezione, tramite la somministrazione di quesiti a risposta multipla su argomenti 

di cultura generale, di logica deduttiva, di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, e di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e 

il tedesco; 

– due prove scritte di cultura tecnico – professionale, che consisteranno nello svolgimento di 

elaborati relativi ad argomenti di area psicologica, medico sanitaria o informatica; 

– valutazione dei titoli di merito; 

– prove di efficienza fisica; 

– accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’idoneità psico-fisica; 

– accertamenti attitudinali; 

– prova orale, attraverso un colloquio che verterà sulle materie dettagliatamente indicate nella 

relativa scheda esplicativa; 

– prova orale facoltativa di lingua straniera. 

Ogni altra informazione sulle prove d’esame è presente nell’Allegato A visibile a termine del 

bando. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel bando e 

completa degli allegati richiesti dallo stesso, tramite l‘apposita procedura online. 

Scadenza: 11 Giugno 2020. 

Per maggiori informazioni consultare il bando.  

Successive comunicazioni sui diari delle prove d’esame o sulla graduatoria saranno rese note 

nella pagina dedicata del sito dell’Arma. 

 

Concorso Vigili del Fuoco: bando 87 Vice Direttori, Architetti e Ingegneri 

Il Ministero dell’interno ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla 

copertura di 87 posti nella qualifica di Vice Direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ruolo 

dei direttivi. 

Il concorso è rivolto a laureati in ingegneria o architettura. 

Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a 

concorso, l’ammissione dei candidati alle prove d’esame può essere subordinata al 

superamento di una prova preselettiva. 

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Per maggiori 

informazioni sulle prove consultare il relativo allegato. 

Per maggiori informazioni e dettagli sul concorso consultare il relativo bando.  

Scadenza: 11 Giugno 2020. 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via 

telematica attraverso la pagina dedicata e seguendo la procedura disponibile sul sito web del 

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 

Per ogni altra informazione o comunicazione successiva sul concorso pompieri è possibile fare 

riferimento alla sezione “Concorsi d’accesso” del sito web dei VDF.  

 

ASL Bari concorsi: assunzioni 60 Tecnici Prevenzione luoghi di lavoro 

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Bari ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo pieno di 60 

Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro così suddivisi: 

– 26 posti per la ASL BA; Di cui 5 posti riservati in favore di titolari di rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato presso la stessa ASL.  

– 17 posti per la ASL BR; Di cui 3 posti riservati in favore di titolari di rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato presso la stessa ASL. 

– 17 posti per la ASL BT. Di cui 3 posti riservati in favore di titolari di rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato presso la stessa ASL. 

Si segnala, inoltre che operano le riserve in favore dei Volontari delle FF.AA., in favore del 

personale interno ed in favore dei destinatari della legge 68/99. 

https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOnline20
http://www.carabinieri.it/docs/default-source/concorsi/2020/rtl20/bando.pdf?sfvrsn=b5dd3b23_0
http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi
http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=29074
http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=29072
https://concorsionline.vigilfuoco.it/home
http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64928


Sono previsti requisiti generici a cui si aggiunge il possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di 

studio: 

– diploma di laurea triennale di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

appartenente alla Classe L/SNT04 delle lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; 

– diploma universitario di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

– diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Bari, in presenza di un numero di partecipanti al concorso superiore 

a 300, procederà ad espletare una prova preselettiva. 

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre 

prove d’esame – una scritta, una pratica ed una orale – vertenti su materie inerenti al profilo 

messo a concorso. 

Scadenza: 11 Giugno 2020. 

Per maggiori informazioni e dettagli consultare il bando.  

I candidati interessati ai concorsi ASL Bari dovranno presentare domanda esclusivamente online. 

Le successive comunicazioni inerenti le prove d’esame oppure le graduatorie saranno rese note 

attraverso il sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > U.O. 

Concorsi”. 

 

Global Start-Up Program II Edizione 

Agenzia ICE organizza la seconda edizione del Global Start Up Program, percorso integrato di 

sviluppo all’estero riservato ad un massimo di 150 startup innovative italiane, impegnate nello 

sviluppo d’innovazioni di prodotti o di servizi, che intendano rafforzare le proprie capacità 

tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati. 

Durante il periodo di accelerazione all'estero, le startup verranno coinvolte in attività di 

mentoring, eventi di networking, incontri con investitori e corporate, con il proposito di offrire 

un percorso di crescita che consenta alle aziende di accrescere esponenzialmente le loro capacità 

di sviluppo professionale. L’ammissione al progetto e a ciascuna delle sue fasi è gratuita. 

Scadenza: 22 giugno 2020 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Loacker Lavora con noi: offerte di lavoro in Italia 

La nota azienda dolciaria offre, periodicamente, interessanti opportunità di lavoro nel settore 

alimentare in Italia. Al momento, ad esempio, è alla ricerca di personale in vista di assunzioni e 

tirocini in Trentino Alto Adige. 

Le selezioni Loacker sono articolate in diverse fasi, a partire dalla valutazione delle candidature 

pervenute online. In base alla stessa viene effettuata una preselezione per individuare i candidati 

da invitare per una intervista di presentazione con i responsabili del reclutamento e i diretti 

superiori. A questa può seguire un ulteriore colloquio di approfondimento, con delle simulazioni 

di lavoro. 

Gli interessati alle future assunzioni Loacker e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo e inviando il CV in risposta agli 

annunci di interesse secondo le modalità indicate per ciascuna offerta. 

 

Reynaldi: 10 posti di lavoro nel settore cosmetico 

L’azienda, specializzata nella produzione di cosmetici, effettuerà oltre 10 assunzioni all’interno 

del proprio stabilimento in Piemonte, a Pianezza, in provincia di Torino.  

Nel dettaglio, le offerte di lavoro Reynaldi Srl sono rivolte alle seguenti figure professionali: 

- circa 10 persone da inserire in Produzione, nel confezionamento dei cosmetici e nella messa in 

linea dei prodotti; 

- 1 o 2 giovani periti meccanici, per il settaggio di nuove linee automatizzate di confezionamento; 

- un laureato in tecnologie cosmetiche ed erboristiche, per il reparto Ricerca e Sviluppo; 

- un product manager con conoscenza della lingua inglese per la parte Commerciale; 

- una commessa di negozio con conoscenza dell’Inglese e, possibilmente, del Cinese. 

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2019/10/asl-bari-concorsi-tecnici-prevenzione-luoghi-lavoro.pdf
http://www.sanita.puglia.it/
https://www.ice.it/it/settori/startup-innovazione/global-start-up-program
https://loacker.csod.com/ux/ats/careersite/5/home?c=loacker


Tra le competenze richieste ai candidati, competenze tecniche specifiche e conoscenza della 

lingua inglese. 

Gli interessati alle opportunità di lavoro in Reynaldi possono inviare la propria candidatura 

direttamente all’azienda, utilizzando i riferimenti presenti nella pagina dedicata ai Contatti del 

sito internet aziendale. 

 

European Job Days 

Incontri virtuali con datori di lavoro di tutta Europa. I prossimi incontri: 

16 Giugno 2020 - Work in Flanders, Belgium 

01 Settembre 2020 - Work in Lapland 

01 Ottobre 2020 - Lithuania is waiting for you! 

Per partecipare agli eventi online è necessario registrarsi al link di ciascun evento prima della 

data in cui si terrà lo stesso. Nella pagina di registrazione è possibile reperire maggiori 

informazioni circa i profili richiesti e lo svolgimento degli incontri. 

 

Opportunità bandi di gara per forniture alle Istituzioni UE per emergenza COVID-19 

La Commissione europea ha creato sul suo portale una sezione apposita di bandi di gara (call for 

tenders) per forniture e servizi relativi a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19.  

In particolare la lista TED pubblicata raccoglie i bandi relativi alle forniture di attrezzature 

mediche (divisi per paese) che riflettono le necessità dei servizi e delle autorità sanitarie.  

Scadenza: variabile, a seconda del singolo bando di gara. 

La lista TED è disponibile sul sito dedicato (accedendo ai singoli bandi è possibile selezionare la 

lingua italiana nella sezione in alto a destra). 

 

Lo sport #dopolapaura: il nuovo bando 

Con il bando “Sport – l’importante è partecipare” a disposizione 2,3 milioni di euro per progetti 

da attivare nel 2021 che mettano al centro la pratica sportiva come strumento per rafforzare le 

piccole comunità locali nelle regioni meridionali.  

L’iniziativa si rivolge agli enti di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sardegna e Sicilia. Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre 

organizzazioni: almeno due non profit, a cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, 

delle istituzioni, dell’università, della ricerca. É auspicabile, inoltre, il coinvolgimento di 

organizzazioni sportive. 

Scadenza: 17 luglio 2020. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Finanziamenti per la formazione dei detenuti delle carceri toscane 

Bando rivolto a un singolo soggetto oppure da una associazione temporanea di imprese o di 

scopo (ATI/ATS), per progetti formativi rivolti ad adulti detenuti presso gli Istituti penitenziari 

toscani con una pena definitiva residua minima di un anno, inattivi/disoccupati o impegnati 

all’interno della struttura detentiva. 

Scadenza: 31 luglio 2020. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

https://www.reynaldi.it/contatti/
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/work-flanders-belgium
https://www.europeanjobdays.eu/taxonomy/term/18132
https://www.europeanjobdays.eu/taxonomy/term/18134
https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://www.fondazioneconilsud.it/news/lo-sport-dopolapaura-il-nuovo-bando-di-fondazione-con-il-sud/
https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-la-formazione-dei-detenuti-delle-carceri-toscane


Europa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEZIONI D'EUROPA  ricordando la FESTA DELL'EUROPA 

Continuano le Lezioni d'Europa offerte dall'Università di Siena ai cittadini da Europe Direct Siena 

e Formez PA con la Europe Direct Roma Innovazione. 

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito web  

I PROSSIMI EVENTI 

29 Maggio 2020 - ore 10:00 -11.30 - La Brexit: origine e prospettive  

12 Giugno 2020 - ore 10:00 -11.30 - Un'Unione più ambiziosa? Dialogo sulle priorità della 

Commissione von der Leyen e le sfide del dopo COVID19   

 

Stage in Grecia presso l’Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica 

Il tirocinio presso ENISA (European Network and Information Security Agency) mira a fornire ai 

partecipanti esperienza, conoscenza e comprensione degli obiettivi e delle attività dell’ENISA, a 

promuovere l’integrazione europea, ad abilitare i tirocinanti a mettere in pratica le conoscenze 

acquisite durante i loro studi, o carriere professionali. 

Requisiti generali: 

- essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o della Norvegia, Islanda o 

Liechtenstein; 

- possedere una laurea triennale o titolo equivalente; 

- possedere un’ottima conoscenza dell’inglese e di almeno un’altra lingua dell’UE. 

L’importo mensile versato ai tirocinanti sarà di €1000. I tirocinanti dovranno essere in possesso 

di un‘assicurazione sanitaria. Nel caso in cui non ne fossero provvisti, ENISA pagherà le spese 

per la copertura del Sistema Sanitario Nazionale greco. Ulteriore supporto economico per coprire 

i viaggi può essere reso disponibile e sarà preso in considerazione caso per caso. 

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento inviando il modulo di domanda 

all’indirizzo mail: ENISA-STAGE2015-01@enisa.europa.eu, specificando per quale posizione. 

Scadenza: 18 giugno 2020 

Per ulteriori dettagli, consultare il bando ufficiale reperibile alla pagina dedicata 

 

Stage a Berlino presso l’Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza  

L’Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza (SWP), che fornisce consulenza in 

materia di politica internazionale e politica estera e di sicurezza, offre la possibilità di svolgere 

un tirocinio per un periodo di tre mesi full time ricevendo un compenso mensile di €300. 

Requisiti: 

- essere studenti già impegnati in un corso di laurea magistrale; 

- essere laureati triennale che stanno per fare domanda per uno studio postgraduate e saranno 

iscritti ad un corso magistrale al momento dell’inizio del tirocinio; 

http://eventipa.formez.it/
http://eventipa.formez.it/node/220647
http://eventipa.formez.it/node/220656
http://eventipa.formez.it/node/220656
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2/application_submission
https://www.dropbox.com/s/hivbmr8ebxjs3s7/VN_ENISA_STAGE_2015_01.pdf?dl=0
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2


- essere titolari di diplomi di triennale / magistrale che sono iscritti a un corso di laurea aggiuntivo; 

- possedere un’ottima conoscenza dell’inglese (scritto e parlato); 

- possedere buone competenze IT (Word, Excel, browser Web); 

- essere interessati alla consultazione politica e comunicazione; 

- essere ambiziosi e  portati per il lavoro di squadra; 

- possedere abilità sociali. 

Scadenza: 30 giugno 2020 (per stage con partenza a settembre 2020) 

 30 settembre 2020 (per stage con partenza a gennaio 2021) 

Per maggiori informazioni e per candidarsi alla posizione consultare la pagina dedicata 

 

Stage a Praga in comunicazione, risorse umane e finanza per 6 mesi presso GSA 

L’Agenzia del GNSS europeo (Global Navigation Satellite System), conosciuta con l’acronimo 

GSA,è un’agenzia dell’Unione europea con sede a Praga, che si occupa di garantire che gli 

interessi pubblici essenziali siano difesi e rappresentati in seno ai programmi europei di 

navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS). 

Ciclicamente, l’agenzia apre le sue porte a tirocinanti (sia studenti universitari che laureati) 

interessati a svolgere un percorso di stage presso la sede ufficiale a Praga. É possibile svolgere 

il tirocinio nel dipartimento comunicazione, risorse umane o finanza. 

I tirocinanti riceveranno una borsa mensile pari a €1.000 e possono avere diritto al rimborso 

delle spese di viaggio da / verso il luogo di origine. 

Per fare domanda è necessario candidarsi tramite il portale di e-recruitment (consulta le linee 

guida). 

Scadenza: 30 giugno 2020 

Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte e i requisiti consultare la pagina dedicata 
 

Tecnologie digitali per l'educazione: al via il primo bando Impact EdTech per startup e 

PMI 

Il progetto IMPACT EdTech ha aperto la prima call per soluzioni all'avanguardia in materia di 

Education Technology (EdTech) a sostegno dell'educazione inclusiva, dell'apprendimento 

personalizzato e dello sviluppo delle competenze. 

Il bando è rivolto a startup e piccole e medie imprese impegnate nell'affrontare, attraverso le 

tecnologie digitali, una delle seguenti sfide dei sistemi educativi: 

- Educazione inclusiva dedicata a gruppi vulnerabili o scarsamente serviti, giovani che hanno 

abbandonato precocemente gli studi o per il miglioramento dei risultati di apprendimento per 

tutti 

- Apprendimento personalizzato (basato su tecnologie come Intelligenza Artificiale, learning 

analytics, ecc.) con un focus sugli approcci nuovi e basati sulla ricerca per l'educazione in classe 

e l'apprendimento permanente 

- Sviluppo delle capacità di bambini, insegnanti e altri discenti con un focus sulle materie STEM, 

Computational Thinking, pensiero critico, creatività, collaborazione, ecc. 

Il bando selezionerà 21 startup / PMI che parteciperanno a un percorso di incubazione e 

accelerazione e che potranno ricevere fino a 195.300 euro in fondi equity. 

Scadenza: 30 giugno 2020 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Bando "Accessibilità web inclusiva per le persone con disabilità cognitive" 

Bando “Inclusive web accessibility for persons with cognitive disabilities”  per promuovere lo 

sviluppo di strumenti che facilitino l’accesso indipendente e inclusivo a contenuti e servizi online, 

comprese le transazioni commerciali, per le persone con disabilità cognitive. 

Sono ammissibili progetti che affrontano le sfide comuni in tema di accessibilità che si presentano 

alle persone con disabilità cognitive nell’utilizzo di siti Web o di applicazioni su dispositivi mobili. 

Scadenza: 15 luglio 2020 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/jobs-internships/internships/
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/gsa_e-recruitment_guideline.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/gsa_e-recruitment_guideline.pdf
https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-edtech-first-call-now-open
https://www.europainnovazione.com/bando-accessibilita-web-inclusiva-per-le-persone-con-disabilita-cognitive/


 

 

 

 
 

 

Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna a tema educativo e di promozione sociale 

Dove: Spagna, Roquetes, Tarragona 

Quando: da ottobre 2020 a febbraio 2021 

Destinatari: 1 volontario/a dai 18 ai 30 anni 

Durata: 4 mesi 

Titolo del progetto: Inclusion4all – Associacio Obre’t’Ebre 

Obre’t’Ebre, associazione catalana impegnata in progetti sociali in Terres de l’Ebre, uno dei sette 

territori definiti dal Piano Regionale della Catalogna, ricerca un volontario/a che presti servizio 

all’interno dell’ufficio dell’organizzazione Obre’t’ebre, contribuendo all’organizzazione di eventi, 

laboratori ed attività. 

Il viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento, vitto e alloggio sono pagati 

in toto, così come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale, e il volontario/a  avrà a 

disposizione un pocket money per le spese personali. 

Scadenza: il prima possibile. 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

 

Corpo Europeo di Solidarietà in Repubblica Ceca 

Dove: Vysoké Mýto, Repubblica Ceca 

Quando: da settembre 2020 a settembre 2021 

Destinatari: 1 volontario/a dai 18 ai 30 anni 

Durata: 12 mesi 

Titolo del progetto: Mikado Leisure Centre 

Il Mikado Leisure Centre (SVC Mikado), istituzione scolastica che garantisce istruzione ed 

educazione per il tempo libero a bambini, giovani e studenti del centro, è alla ricerca di un 

volontario che presti servizio principalmente all’interno del centro maternità di MC, promuovendo 

attività artistiche e contribuendo allo sviluppo di capacità motorie con attività di stampo più 

sportivo o creative, e dell’Open Club, organizzando principalmente attività associate al tempo 

libero dei bambini e dei giovani (organizzazione ed implementazione di piccoli giochi sportivi, 

attività artistiche, tornei di giochi da tavolo e altre attività ricreative per lo sviluppo della 

personalità e dell’educazione di bambini e dei giovani). 

Il viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento, vitto e alloggio sono 

pagati in toto, così come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale, e il volontario/a  

avrà a disposizione un pocket money per le spese personali. 

Scadenza: il prima possibile. 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

 

SVE 

in Francia per un centro culturale di una zona rurale 

Dove: Arcis-sur-Aube, Francia 

Destinatari: 1 volontario/a (18-30 anni) 

Durata: dal 5 ottobre 2020 al 31 agosto 2021 

Volontariato 

https://www.dropbox.com/s/9z3oehk10iy0tgu/2.-ASSOCIACIO%20OBRETEBRE.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwyqtxtnlbjzwro/Mikado%20Czech%20Republic%20infopack.pdf?dl=0


Organizzazione ospitante: Maison pour tous Un nouveau monde 

Il centro culturale Maison pour tous – Un nouveau monde è uno spazio di aggregazione aperto 

a tutti, famigliare e intergenerazionale. Tutta la popolazione è benvenuta ed è coltivata la 

diversità sociale e culturale per sviluppare i legami sociali e famigliari. Il centro offre una serie 

di attività, come laboratori, giochi, attività artistiche, momenti di convivialità, ma anche uno 

spazio per sviluppare i propri progetti mettendo a disposizione risorse umane e logistiche. 

Il volontario svolgerà le sue missioni da martedì a sabato, con un incontro di gruppo con altri 

volontari e un coordinatore il venerdì mattina. Il volontario parteciperà a tutte le attività 

dell’associazione 

Scadenza: 1 giugno 2020 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

in Croazia  

con la capoeira come strumento di inclusione 

Dove: Zagreb, Croazia 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 

Durata: 3 settembre 2020 – 3 agosto 2021 

Organizzazione ospitante: Udruga Amazonas 

L’ “Associazione Amazonas” nasce nel 2004 per promuovere inclusione sociale, apprendimento 

interculturale e uno stile di vita sano attraverso vari aspetti della cultura brasiliana e l’arte della 

capoeira. Questa danza viene utilizzata come mezzo di inclusione e di sviluppo creativo, 

specialmente per i bambini e, in particolare, per i giovani che hanno meno opportunità ricoprendo 

così il ruolo di programmi di sviluppo sociale basati sull’inclusione. 

Scadenza: 15 giugno 2020 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

per le attività all’aperto con i giovani 

Dove: Zagabria, Croazia 

Destinatari: 3 volontari 18-30 anni 

Durata: dal 1 Agosto 2020 al 14 Agosto 2020 (2 settimane) 

Organizzazione ospitante: Outward Bound Croatia 

Outward Bound Croatia, membro di Outward Bound International,  i cui programmi educativi 

esperienziali sono riconosciuti in oltre 30 paesi nel mondo, opera principalmente 

nell’organizzazione e implementazione di programmi all’aperto innovativi, per studenti e giovani, 

con particolare attenzione ai giovani con minori opportunità. I principi usati per progettare e 

mettere in pratica i programmi – i cui obiettivi sono lo sviluppo della personalità, la leadership e 

il servizio, per citarne alcuni – sono apprendere attraverso l’esperienza, la sfida e l’avventura in 

un ambiente che sia di supporto ai partecipanti. 

Scadenza: 10 Luglio 2020 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

in Spagna  

presso un centro di supporto per persone con disabilità mentali 

Dove: Santander, Spagna 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 

Durata: da Agosto/Settembre 2020 per 8 mesi. 

Organizzazione ospitante: AMPROS (Cantabrian Association for Persons with Mental Disabilities) 

L’associazione AMPROS (Cantabrian Association for Persons with Mental Disabilities) si occupa di 

fornire assistenza a persone affette da disabilità mentali. I volontari daranno loro assistenza, 

seguendoli in ogni fase della vita quotidiana. 

Scadenza: 15 Giugno 2020 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-francia-per-un-centro-culturale-di-una-zona-rurale/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2020/02/Info_pack_Bringing-solidarity-to-capoeira-community.pdf
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-croazia-con-la-capoeira-come-strumento-di-inclusione/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-croazia-attivita-aperto-giovani/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2020/01/AMPROS-project.pdf


Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

presso un’associazione che si occupa di persone non vedenti 

Dove: Santander, Spagna 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Agosto/Settembre 2020 – Aprile/Maggio 2021 

Organizzazione ospitante: ONCE Cantabria. 

L’associazione ONCE Cantabria fornisce assistenza a persone con disabilità visive, soprattutto 

per quanto riguarda la gestione di questioni burocratiche (andare in banca, dal dottore, 

commissioni ecc.). Inoltre, sono previste attività organizzate dall’associazione stessa: laboratori 

di ceramica, teatro, club di lettura e attività all’aperto come escursioni, hiking, spettacoli e 

celebrazioni. 

Scadenza: 15 Giugno 2020 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

in Germania per organizzare viaggi-avventura 

Dove: Norimberga, Germania 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Ottobre 2020- Ottobre 2021 

Organizzazione ospitante: Fahrten-Ferne-Abenteuer Ferienwerk (FFA) 

Fahrten-Ferne-Abenteuer Ferienwerk è un’organizzazione senza scopo di lucro, che organizza 

viaggi e campi educativi fondati sul concetto di “Adventure- based-learning” per bambini e 

giovani di età compresa tra 4 e 18 anni. In particolare il loro programma per il periodo delle 

vacanze scolastiche comprende campi-avventura a tema per bambini di 7-9 anni, 9-12 anni e 

13- 15 anni. Le attività e i temi cambiano in base all’età dei partecipanti e possono essere di tipo 

pratico (es: fattoria), sport (es: equitazione, sport acquatici) ma per i ragazzi più grandi viene 

anche l’offerta la possibilità di viaggi esplorativi in giro per l’Europa (es: hiking sulle Alpi, roadtrip 

in Norvegia). 

Scadenza: 17 Giugno 2020 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

in Austria per il supporto agli anziani 

Dove: Herzogenburg, Austria 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Settembre 2020- Ottobre 2021 

Organizzazione ospitante: Jugend Info 

L’organizzazione di coordinamento Jugend Info sta cercando volontari europei che possano 

prestare servizio in diverse case di riposo in Austria. La residenza in questione si trova a 

Herzogenburg , una piccola città nel cuore della Bassa Austria, in una regione molto centrale, 

con facili collegamenti ferroviari per Vienna e Linz. La residenza è circondata da un enorme, 

bellissimo giardino, che offre possibilità di lavorare all’aperto con gli anziani. I membri del 

personale e i volontari sono molto motivati e dedicati a creare un ambiente accogliente per gli 

ospiti. 

Scadenza: 17 Giugno 2020 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

Dove: Mödling, Austria 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Settembre 2020- Ottobre 2021 

Organizzazione ospitante: Jugend Info 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-spagna-presso-un-centro-di-supporto-per-persone-con-disabilita-mentali/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2019/05/ONCE-project-1.pdf
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-spagna-presso-unassociazione-che-si-occupa-di-persone-non-vedenti/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2020/05/Information-for-prospective-EVS-volunteers-2021.pdf
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-germania-pre-organizzare-viaggi-avventura/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2020/05/Applicant-Info_ISW_english.pdf
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-austria-residenza-anziani-herzogenburg/


La residenza in questione si trova a Mödling, cittadina a breve distanza in treno da Vienna, circa 

14 km a sud della capitale. Caratterizzata da un bel centro storico, si trova vicino alla foresta di 

“Wienerwald”, il polmone verde di Vienna. La cittadina ha, inoltre, una ricca vita culturale con 

diversi teatri e festival, nonché diversi negozi. 

Scadenza: 17 Giugno 2020 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

Dove: Gloggnitz, Austria 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Settembre 2020- Ottobre 2021 

Organizzazione ospitante: Jugend Info 

La residenza in questione si trova a Gloggnitz. Circondata da montagne, Gloggnitz si trova in 

un’area, a 70 km da Vienna, caratterizzata da un bellissimo paesaggio montuoso, che offre 

eccezionali opportunità di svago, soprattutto per gli amanti della natura. La residenza è 

circondata da un parco con alberi secolari, uno stagno e un giardino per la terapia. 

Scadenza: 17 Giugno 2020 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PREMIO LINO MICCICHE' 2020 PER LA CRITICA CINEMATOGRAFICA 

Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Emilia Romagna Marche e la 

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, per avvicinare i giovani sia al lavoro critico nel campo 

del cinema che alle attività di ricerca portate avanti a livello internazionale dal festival, 

propongono un concorso per critici/recensori, intitolato a Lino Miccichè, fondatore della Mostra 

con Bruno Torri, così articolato:  

- Sezione giovanissimi (riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado): 

recensione della lunghezza massima di 4.000 battute (spazi inclusi) di un film uscito nelle sale 

cinematografiche dopo il 1 gennaio 2019.  

- Sezione (riservata agli studenti delle Università, Scuole di Cinema, Accademie di Belle Arti, 

Conservatori, ISIA, iscritti associazioni cinematografiche): saggio critico della lunghezza di 

massimo 8.000 battute (spazi inclusi) di un film uscito nelle sale cinematografiche dopo il 1 

gennaio 2019 o di una serie tv andata in onda dopo il 1 gennaio 2019.  

I partecipanti dovranno inviare un breve curriculum, indicando nome, cognome, indirizzo email 

e numero telefonico di riferimento. Gli elaborati dovranno essere inviati in formato word o pdf al 

seguente indirizzo: premiomicciche@gmail.com. 

Scadenza: 20 giugno 2020. 

Per maggiori informazioni circa i premi e il bando consultare la pagina dedicata  

Altre opportunità 

 

 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2020/05/Applicant-Info_ISW_english.pdf
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-austria-residenza-anziani-modling/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2020/05/Applicant-Info_ISW_english.pdf
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-residenza-anziani-gloggnitz/
http://www.cinecriticaweb.it/attivita/al-via-il-bando-premio-lino-micciche-2020-per-la-critica-cinematografica/


 

Alternative: Stimolare la produzione di nuove idee frugali per la ricostruzione post 

emergenza. 

La Call Alternative nasce in seguito all’emergenza Covid-19  con  due obiettivi:  

- Esplorare e mappare le idee frugali che, durante l’emergenza, hanno proposto soluzioni semplici 

ed efficaci a problemi comuni. 

- Stimolare la produzione di nuove idee frugali per la ricostruzione post emergenza. 

L’innovazione frugale nasce quando individui e comunità reagiscono alle difficoltà. 

La call è aperta a individui, associazioni, startup e gruppi informali residenti o domiciliati in tutto 

il territorio nazionale. 

Scadenza: 26 giugno 2020. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Premio giornalistico “Simona Cigana” su giornalismo d’inchiesta, sportivo ed 

economico  

Il concorso, nato per onorare la memoria della giovane giornalista di Pordenone, è aperto a tutti 

ma rivolto principalmente alle giovani generazioni. 

Requisiti: essere 

- giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti regolarmente iscritti all’Ordine dei Giornalisti, di 

qualsiasi regione italiana; 

- maggiorenni; 

- dipendenti o collaboratori riconosciuti delle testate giornalistiche. 

Sono ammessi i lavori che presentano tutte le seguenti caratteristiche: 

- redatti in italiano oppure in sloveno, tedesco, friulano (lingue tutelate dalla Regione a statuto 

speciale Friuli Venezia Giulia), purché accompagnati da traduzione in italiano; 

- argomenti relativi al Friuli Venezia Giulia e/o ai rapporti di altri territori con il Friuli Venezia 

Giulia; 

- pubblicati su un qualsiasi media italiano o straniero (quotidiani, settimanali, mensili o con altre 

periodicità, testate tecniche o professionali, riviste, radio, tv), anche on line 

Lunghezza di almeno 2.500 battute, spazi inclusi.  

La partecipazione al concorso è gratuita e a titolo individuale. 

Scadenza: 10 Luglio 2020. 

Per maggiori informazioni sui premi, sulle modalità di partecipazione e selezione consultare la 

pagina dedicata 

 

"18app": 500 Euro da spendere in cultura per i neo 18enni 

Sei nato nel 2001? Per te 500€ da spendere in buoni per cinema, musica e concerti, eventi 

culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua 

straniera, prodotti dell'editoria audiovisiva. 

Hai tempo fino al 31 agosto 2020 per registrarti a 18app e fino al 28 febbraio 2021 per 

spendere il tuo Bonus Cultura.  

Per registrarsi e per maggiori informazioni consultare la pagina web 

 

Premio COMEL: concorso di arte contemporanea 

CO.ME.L, Commercio Metalli Latina, presenta il “Premio COMEL Arte Contemporanea”, concorso 

dedicato agli artisti contemporanei, che ha l’obiettivo di consolidare il rapporto tra impresa e arte 

attraverso la realizzazione di opere con l’utilizzo dell’alluminio. 

Premio in palio da 3.500 euro e possibilità di esporre la propria opera. 

Il concorso di arte contemporanea Premio COMEL è gratuito e prevede l’istituzione di due premi, 

uno della giuria l’altro del pubblico. 

Possono partecipare al Premio COMEL tutti gli artisti che hanno compiuto 18 anni, di nazionalità 

europea oppure che vivono e lavorano in tutti i paesi del continente europeo, che sappiano 

utilizzare l’alluminio come elemento principale della propria opera, dandone un significato unico. 

https://www.alternativeopencall.com/
https://www.stampa-pordenone.it/notizie/950-concorso-cigana-il-regolamento.html
https://www.18app.italia.it/#!/


Le opere iscritte la Premio COMEL saranno giudicate da una commissione di professionisti 

dell’arte contemporanea, che sceglierà (sulla base di immagini fotografiche) prima le 13 

rappresentazioni da esporre in una mostra nello Spazio COMEL Arte Contemporanea, prevista 

per Febbraio/Marzo 2021, e poi l’opera vincitrice. 

Scadenza: 31 Ottobre 2020. 

Per maggiori informazioni sui premi e sulle modalità di partecipazione consultare il sito web ove 

è altresì possibile reperire il bando di concorso 

 

Opportunità di finanziamenti legati all'epidemia di COVID-19: aggiornate 

costantemente sulla piattaforma corona dello Spazio europeo della ricerca - ERA. 

La Commissione europea ha creato la piattaforma “Corona” sul portale dello Spazio europeo 

della ricerca – ERA. Si tratta di una sezione apposita di bandi di gara legati all’epidemia 

Coronavirus, aggiornata costantemente. 

La lista delle opportunità è disponibile sul sito dedicato. 

Inoltre, in risposta alla crisi del Coronavirus, le scadenze di alcuni bandi Horizon 2020 sono state 

prorogate per dare più tempo ai candidati per preparare le loro proposte. Tutti gli aggiornamenti 

sulle scadenze dei bandi sono consultabili ai seguenti link: 

- COVID-19 outbreak: H2020 calls updates 

- Funding & tender opportunities 

In relazione all'epidemia del coronavirus, sono state pubblicate le nuove FAQ di Horizon 2020. 

https://www.premiocomel.it/it/home/
https://www.premiocomel.it/wp-content/uploads/2020/04/Bando-Premio-COMEL-2020_2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19?tabId=3
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19?tabId=3
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=covid
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak

