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Edic Calabria&Europa  www.eurokomonline.eu  

Al via il premio 
dell’Unione europea 

per le ‘Donne 
Innovatrici 2021’ 

Finalità: 

E’ attivo il premio per le’ 
Donne Innovatrici 2021’ 
con cui si intende portare 
l’attenzione pubblica 
sull’esigenza di maggiore 
innovazione in Europa. 
Destinatari: 

Potranno parteciparvi 
donne fondatrici o co-
fondatrici di una società 
innovativa esistente e 
attiva registrata almeno 
due anni prima della 
scadenza della 
presentazione. 

Requisiti: 

Per potersi 
candidare occorrerà: 

*Essere residenti di uno 
Stato membro UE, o in 
uno dei Paesi associati al 
Programma Horizon 
Europe. 

*Per il Rising Innovator 
Award è necessario avere 
30 anni o meno. 

Premi: 

Sono previsti: 

-Tre premi di 100.000,00 
Euro per la categoria 
‘Women Innovators’; 

-50.000,00 Euro per la 
categoria ‘Rising 
Innovator’. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
potersi iscrivere è il 30 
Giugno 2021, entro e non 
oltre le 17:00 CET. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni   

Finalità: 

Il seguente contest è 
promosso dall’Associazione 
A.p.s. Moho che ha indetto 
YICCA, un concorso di arte 
contemporanea che offrirà 
la possibilità a tutti gli artisti 
di entrare a far parte dello 
scenario artistico 
internazionale.  

Categorie: 

*Scultura; 

*Video; 

*Fotografia; 

*Grafica; 

*Disegno; 

*Pittura; 

*Etc. 

Destinatari: 

Il concorso di arte 
contemporanea YICCA è 
rivolto agli artisti e gruppi di 
artisti di tutto il mondo, 
professionisti e non 
professionisti. 

Premi: 

I premi saranno così 
distribuiti: 

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 30 Aprile 2021. 

Link: 

Bando 

Pagina web YICCA 

Al via il concorso di 
Arte Contemporanea 

‘YICCA 2021’ 

Finalità: 

La seguente possibilità di impiego è promossa 
dall’International LGBTQI Youth & Student 
Organisation (IGLYO), un network per studenti e 
giovani con più di 100 membri in 40 Paesi 
europei. ‘IGLYO’ aspira ad un mondo in cui le 
persone possano essere libere di esprimere e 
definire il proprio orientamento sessuale, 
identità ed espressione di genere senza timori, 
partecipare pienamente in tutti gli ambiti della 
vita, esprimere il proprio potenziale e vivere nel 
rispetto e nel riconoscimento reciproco. 

La stessa ha reso attiva la ricerca di un 
difensore dei diritti umani disposto ad 
influenzare i processi decisionali sociali e politici 
europei e a difendere i diritti della comunità 
LGBTQI.  

Scadenza: 

Il termine ultimo per potervi partecipare è il 10 
Maggio 2021. 

Link: 

Bando ufficiale 

Modulo di domanda  

Attiva possibilità lavorativa con la LGBTQI 
‘Youth and Student Organisation come 

Policy & Research Officer’ 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://yicca.org/it/view/announcement
https://yicca.org/it/subscribe
https://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2021/04/Application-Pack-Policy-Research-Officer.pdf
https://www.iglyo.com/job-vacancy-policy-research-officer-2021/
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Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale 
potranno inoltrare domanda di 
accesso i Sistemi bibliotecari e le 
Biblioteche scolastiche come di 
seguito definiti. 

Stanziamento: 

Saranno ammesse idee 
progettuali dei Sistemi bibliotecari 
che presenteranno un costo 
complessivo massimo di 
15.000,00 Euro. Per le Biblioteche 
scolastiche saranno presi in 
considerazione i progetti che 
presenteranno un costo 
complessivo massimo pari a 
4.000,00 Euro. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi 
è il 30 Aprile 2021. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando nazionale:"Fondo per 
la promozione della lettura, 

della tutela e della 
valorizzazione del 

patrimonio librario - 
Ministero della Cultura" 

Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale 
potranno inoltrare richiesta di 
contributo gli Enti locali per il 
finanziamento di interventi relativi 
ad opere pubbliche di messa in 
sicurezza, ristrutturazione, 
riqualificazione, o costruzione di 
edifici di proprietà dei Comuni 
destinati ad asili nido e scuole 
dell'infanzia o destinati, o da 
destinare a centri polifunzionali per 
la famiglia. 

Finanziamento: 

Il contributo massimo erogabile per 
ciascun progetto candidato non 
potrà superare la somma 
complessiva di 3.000.000,00 di 
Euro. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 21 Maggio 2021. 

Link: 

Bando 

 

Attivi contributi ai Comuni per 
progetti relativi ad opere 

pubbliche di messa in 
sicurezza, ristrutturazione, 

riqualificazione... 

Finalità/Beneficiari: 

Per partecipare al seguente bando 
nazionale il soggetto richiedente 
dovrà possedere i seguenti requisiti: 

*Avere la partita IVA attiva al 23 
Marzo 2021, data di entrata in 
vigore del decreto Sostegni; 

*Aver avuto ricavi, o compensi non 
superiori a 10 milioni di Euro 
nell’anno 2019; 

*Aver avuto nell’anno 2020 un 
fatturato medio mensile inferiore 
almeno del 30% rispetto al fatturato 
medio mensile dell’anno 2019. 

Ai soggetti che hanno attivato la 
partita IVA dal 1° Gennaio 2019 il 
contributo spetterà anche in assenza 
del requisito relativo al calo di 
fatturato. 

Il bonus contributo a fondo perduto 
consisterà nell’erogazione, da parte 
dall’Agenzia delle Entrate, di una 
somma di denaro o, a scelta 
irrevocabile del contribuente, di 
utilizzare l’intero importo come 
credito d’imposta, a favore di tutti i 
soggetti che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione e di 
reddito agrario, titolari di partita IVA 
residenti o stabiliti nel territorio 
dello Stato. Per i soggetti che hanno 
attivato la partita IVA dal 1° 
Gennaio 2019, ai fini della media di 
cui al periodo precedente, rilevano i 
mesi successivi a quello di 
attivazione della partita IVA. 

Dotazione finanziaria: 

6.192.000.000,00 Euro. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per richiedere i 
contributi (tassativamente in via 
telematica) è il 28 Maggio 2021. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

  

 

Bando nazionale:"Bonus 
contributo a fondo perduto - 

Decreto Sostegni" 

https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/2021-Gennaio-Aprile/DDGn138del15032021.pdf
https://librari.beniculturali.it/it/notizie/notizia/Avviso-00017/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-31&atto.codiceRedazionale=21A02037&elenco30giorni=false
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/Provvedimento-CFP-23.03.2021.pdf/30cdb798-9472-1e4b-548d-b268c7a7d1bc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-ds/infogen-contributo-a-fondo-perduto-ds-imprese
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Finalità: 

Scadrà l’8 Giugno 2021 l’Invito a 
presentare proposte nell’ambito 
del progetto di Prevenzione e 
Preparazione all’inquinamento 
marino in mare e a terra. L'Invito 
si inserisce all’interno dell’UPCM 
(Meccanismo Unionale della 
Protezione Civile) e ha come scopo 
il contrasto e alla prevenzione 
dell’inquinamento marino. 

Per parteciparvi i richiedenti 
(beneficiare ed enti affiliati) 
dovranno soddisfare 
alcuni requisiti: 

*Dovranno essere persone 
giuridiche (enti pubblici o privati); 

*Dovranno essere all’interno di 
uno dei Paesi ammissibili. 

Priorità: 

Priorità 1:“L’Invito cofinanzierà le 
attività che mirano ad aumentare 
la capacità dei soccorritori, 
compreso lo sviluppo di 
metodologie avanzate a supporto 
della formazione e delle 
esercitazioni, nonché il 
miglioramento della tecnologia e 
degli strumenti per un migliore 
monitoraggio, rilevamento e 
risposta all’inquinamento”; 

Priorità 2:“L’Invito cofinanzierà le 
attività che mirano a rafforzare 
azioni congiunte di prevenzione e 
preparazione all'interno delle aree 
marittime regionali europee. 
L'Invito cofinanzierà anche le 
attività volte a rafforzare i 
collegamenti operativi tra i 
responsabili dell'inquinamento in 
mare e lungo la costa, nonché altri 
settori pertinenti per un approccio 
più integrato e coordinato”. 

Stanziamento/Finanziamento: 

Il finanziamento complessivo del 
bando ammonta a 3.500.000,00 di 
Euro. I progetti potranno avere un 
cofinanziamento massimo di un 
milione di Euro nell’ambito 
dell’azione interna e di cinquecento 
mila Euro nell’ambito dell’azione 
esterna. 

Il cofinanziamento coprirà l’85% 
delle spese. 

Link: 

Bando 

Bando comunitario:"Invito a 
presentare proposte 2021 per 

progetti di prevenzione e 
preparazione in materia di 

protezione civile e inquinamento 
marino - Meccanismo Unionale 

di Protezione Civile" 

Finalità: 

Scadrà il 25 Maggio 2021 un Invito reso attivo dall’Istituto europeo di 
Innovazione e Tecnologia riguardante l’iniziativa HEI (Innovation 
Capacity Building for Higher Education) con lo scopo di sbloccare il pieno 
potenziale d'innovazione degli Istituti d'Istruzione superiore. 

Stanziamento/Finanziamento: 

L’Invito si rivolge alle migliori 23 idee progettuali che verranno 
selezionate per essere attuate da Luglio 2021. Ogni progetto avrà diritto 
ad un massimo di 1,2 milioni di Euro di cui 400.000 per il primo semestre 
(Luglio-Dicembre 2021) e di Euro 800.000 per il secondo (Gennaio 2022 
– Luglio 2022). 

Link: 

Bando 

Bando comunitario per promuovere l'istruzione superiore (HEI) 
2021 - EIT 

Finalità: 

Scadrà il 19 Maggio 2021 il bando ‘Pathfinder Open 2021’. L’Invito ha 
come obiettivo il finanziamento di idee progettuali in qualsiasi campo 
della scienza e della tecnologia che favoriscano lo sviluppo di tecnologie 
innovative emergenti. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi tutte le Aziende, le Organizzazioni di ricerca, le 
Università, le Start-up o le PMI che si trovano nelle prime fasi di 
sviluppo tecnologico, calcolato secondo il Livello di Maturità 
Tecnologica (Technology Readiness Level) che dovrà esser compreso in 
una forbice di valori da 1 a 4. I progetti dovranno coinvolgere almeno 
tre differenti soggetti di tre diversi Stati membri dell’UE, o di Stati 
partner del progetto Horizon Europe. 

Finanziamento/Stanziamento: 

Le idee progettuali selezionate riceveranno sovvenzioni pari a circa 3 
milioni di Euro. Il budget complessivo del ‘Programma Pathfinder’ 
ammonta a 168 milioni di Euro. 

Link: 

Bando 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte per ‘EIC 
Pathfinder Open 2021’ - Programma Orizzonte Europa" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ucpm/wp-call/2021/call-fiche_ucpm-2021-pp_en.pdf
https://eit-hei.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderopen-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePe
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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 a 

cura di Nicolò Palermo  

e Gabriele Cortale,  

testi Nicolò Palermo. 

 

Finalità: 

Scadrà il 25 Maggio 2021 un Invito reso attivo dall’Istituto europeo di 
Innovazione e Tecnologia riguardante l’iniziativa HEI (Innovation Capacity 
Building for Higher Education) con lo scopo di sbloccare il pieno potenziale 
d'innovazione degli Istituti d'Istruzione superiore aumentando la loro capacità 
imprenditoriale e d'innovazione e integrandoli nel più grande ecosistema 
d'innovazione europeo. 

Tale iniziativa HEI si inserisce nella strategia europea promossa dall’EIT, la 
EIT Strategic Innovation Agenda (SIA) 2021-2027. Pertanto sono invitati gli 
Istituti europei di Istruzione Superiore a progettare piani d'azione a livello 
istituzionale che migliorino la loro capacità imprenditoriale e di innovazione. 
L’azione avrà come obiettivo la creazione di un impatto sistemico che possa 
consentire agli Istituti di diventare motori regionali di innovazione e di 
promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione in tutta Europa. 

Stanziamento/Finanziamento: 

L’Invito si rivolge alle migliori 23 idee progettuali che verranno selezionate per 
essere attuate da Luglio 2021. Ogni progetto avrà diritto ad un massimo di 
1,2 milioni di Euro di cui 400.000 per il primo semestre (Luglio-Dicembre 
2021) e di Euro 800.000 per il secondo (Gennaio 2022 – Luglio 2022). 

Link: 

Bando 

Bando comunitario per promuovere l'istruzione superiore (HEI) 
2021 - EIT 

https://eit-hei.eu/

