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EDL t-shirt design 
contest:"Attivo 
concorso per la 

migliore maglietta 
della Giornata 
europea delle 

Lingue" 

Finalità: 

In occasione della 
Giornata europea delle 
Lingue, l’European Centre 
for Modern Languages e il 
Council of Europe hanno 
reso attivo il concorso 
2022 per il design della 
maglietta ufficiale della 
Giornata. ‘EDL t-shirt 
design contest’ è il 
concorso ideato per 
premiare il miglior design 
per la maglietta della 
Giornata europea delle 
Lingue, che si celebra 
tutti gli anni il 26 
settembre. 

Premi: 

Oltre al prestigioso 
riconoscimento europeo, il 
vincitore o la vincitrice del 
concorso potranno 
ricevere fino a 10 
magliette gratis con il 
proprio design stampato 
sopra. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
potervi partecipare è il 31 
dicembre 2021. 

Link: 

Sito della Giornata 
europea delle lingue 

Maggiori informazioni 

 

Finalità: 

E’ attiva la prima edizione del ‘Premio Talenti Emergenti del Fumetto italiano’ promosso 
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in 
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e la Rete Italiana Festival di 
Fumetto. I vincitori parteciperanno ad un programma di residenza all’estero rivolto a 
giovani sceneggiatori, disegnatori e coloristi italiani.  

Destinatari: 

Potranno parteciparvi giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani e 
residenti in Italia. Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese; 
la conoscenza del francese costituirà titolo preferenziale. 

Categorie: 

Il Premio è articolato in tre categorie artistiche di valutazione:“Sceneggiatura, disegno e 
colorazione”. 

Per ognuna delle quali sarà selezionato un vincitore. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 10 settembre 2021. 

Link: 

Sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Maggiori informazioni 

 

 

Attivo premio ‘Talenti Emergenti Fumetto 2021’ 

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/talenti-fumetto-2021/
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/talenti-fumetto-2021/
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dall’Associazione Scambieuropei, 
partner storico di un’Associazione 
danese, che ha reso attiva la 
ricerca di volontari per un Corpo 
europeo di Solidarietà in 
Danimarca a tema assistenza 
sociale per 12 mesi. 

Il progetto è co-finanziato dal 
programma CES dell’Unione 
europa. 

Dove: 

Herskind, Danimarca. 

Durata: 

12 mesi. 

Link: 

Bando 

Application FORM  

Candidati 

Al via la possibilità di 
poter partecipare al Corpo 
europeo di Solidarietà in 

Danimarca a tema 
assistenza sociale 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
da un Ente che ha reso attiva la 
ricerca di qualcuno che lavori come 
specialista delle risorse umane a 
Cracovia, in Polonia. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

-Avere abilità di organizzazione del 
lavoro; 

-Avere attenzione ai dettagli; 

-Essere aperti a iniziare una 
carriera all’estero; 

-Avere conoscenza del francese 
(C1) e inglese (B2); 

-Avere interesse per il campo delle 
risorse umane. 

Link: 

Candidati 

Attiva possibilità 
lavorativa in ambito 

‘Risorse Umane’ – Polonia 

Finalità: 

Il Segretariato generale della 
Giustizia amministrativa rende 
attive diverse possibilità lavorative 
per ‘Funzionari amministrativi, 
informatici e statistici così come per 
assistenti informatici per supportare 
i progetti della Giustizia 
amministrativa’. 

Posti disponibili: 

*120 posti di lavoro per funzionari 
amministrativi; 

*38 posti di lavoro per assistenti 
informatici; 

*7 posti di lavoro per funzionari 
informatici; 

*3 posti di lavoro per funzionari 
statistici. 

La selezione avverrà attraverso un 
concorso scritto. 

Destinatari: 

Possono accedere al 
concorso soggetti che: 

-Abbiano più di 18 anni; 

-Non siano state escluse 
dall’elettorato politico attivo; 

-Siano in possesso della cittadinanza 
italiana o di cittadinanza di un altro 
Stato appartenente all’Unione 
europea; 

-Abbiano un titolo di studio relativo 
alla posizione per cui fanno 
domanda; 

-Siano idonee fisicamente 
all’impiego; 

-Non siano state licenziate da un 
altro impiego statale in precedenza. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 5 agosto 2021. 

Link: 

Sito web 

Bando 

Attivo concorso presso il 
Segretariato generale della 
Giustizia amministrativa per 

130 ‘Funzionari ed Assistenti’ 

https://www.icye.dk/en/home/hertha-levefaellesskab/
https://www.dropbox.com/scl/fi/4xaj4ox3x9gxxd5vddjzh/Dansk-ICYE-2021-esc.doc?dl=0&rlkey=ffthdzyy2g8a4kx3ont4qbxss
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-danimarca-a-tema-assistenza-sociale-per-12-mesi/
https://www.scambieuropei.info/form/lavoro-in-polonia-per-uno-specialista-risorse-umane-con-conoscenza-del-francese/
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/default.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/concorsipnrr2021/Documents/Bando%20PNRR.pdf
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Finalità/Beneficiari: 

Potranno beneficiare del Credito 
d’imposta le Imprese editrici di 
quotidiani e periodici che non 
beneficiano dei contributi diretti di 
cui all'Articolo 2, commi 1 e 2, 
della Legge 26 ottobre 2016, n. 
198 e al Decreto legislativo 15 
maggio 2017, n. 70. 

Beneficiari: 

I beneficiari dovranno avere: 

*Sede legale in uno Stato 
dell'Unione europea, o nello Spazio 
Economico europeo; 

*Residenza fiscale ai fini della 
tassabilità in Italia ovvero stabile 
organizzazione sul territorio 
nazionale, cui sia riconducibile 
l’attività commerciale correlata ai 
benefici; 

*Indicazione nel Registro delle 
imprese del codice di 
classificazione ATECO 58.13 
(edizione di quotidiani) o 58.14 
(edizione di riviste e periodici). 

Il credito d'imposta spetterà per 
i seguenti servizi digitali: 

-Acquisizione dei servizi di server, 
hosting e manutenzione evolutiva 
per le testate edite in formato 
digitale; 

-Information technology di 
gestione della connettività. 

Dotazione finanziaria: 

8.000.000,00 di Euro. Il credito di 
imposta è riconosciuto in misura 
pari al 30% della spesa effettiva 
sostenuta, nell'anno precedente a 
quello cui si riferisce il credito 
d'imposta. 

Scadenza: 

Le domanda potranno essere 
presentate dal 20-10-2021 al 20-
11-2021. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando 
nazionale:"Dipartimento 

per l’informazione e 
l’editoria - Credito di 
imposta per i servizi 

digitali" Finalità: 

Scadrà il 7 settembre 2021 l'Invito a presentare proposte ‘Progetti di 
cooperazione europea su piccola scala’, reso pubblico dall’Esecutivo 
comunitario nell'ambito del Programma Europa Creativa, Sezione Cultura. 

L’Invito è stato realizzato al fine di sostenere e realizzare i seguenti due 
obiettivi: 

*Obiettivo 1:“Creazione e circolazione transnazionale - Rafforzare la creazione 
e la circolazione transnazionale delle opere e degli artisti europei”; 

*Obiettivo 2:“Innovazione - Rafforzare la capacità dei settori culturali e 
creativi europei di coltivare i talenti, innovare, prosperare e generare 
occupazione e crescita”. 

Link: 

Bando  

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘Progetti 
di cooperazione europea su piccola scala’ - Europa Creativa, 

Sezione Cultura" 

Comunicazione: 

La Regione Calabria rende noto 
che il progetto, attuato in 
cooperazione tra la Regione 
Calabria stessa e la Camera di 
Commercio italiana negli EAU, 
opportunamente rimodulato a 
seguito del rinvio dell’EXPO di 
Dubai, prevederà - tra l’altro - il 
coinvolgimento dei settori del 
Food & Beverage e Vini & Liquori. 

Link: 

Manifestazione di interesse 

Scheda adesione 

 

Avviso 
pubblico:"Manifestazione 

d’Interesse per la 
partecipazione al 

programma promozionale 
‘Regione Calabria COMES TO 

THE UAE’" 

Comunicazione: 

La Regione Calabria rende noto 
che sono disponibili, 
nell'apposita sezione del sito, le 
FAQ aggiornate del bando a 
valere sulla Misura 16 - 
Intervento 16.1.1 ‘Supporto 
alla costituzione e gestione dei 
Gruppi Operativi PEI’. 

Link: 

Maggiori informazioni 

Avviso 
pubblico:"Pubblicazione FAQ 

- Bando M16 16.01.01 
‘Supporto alla costituzione 

e gestione dei Gruppi 
Operativi PEI’" 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art190
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-per-i-servizi-digitali/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=CREA-CULT-2021-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePerio
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2021-07/Manifestazione-di-interesse-progetto-EAU.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2021-07/Scheda-adesione_Progetto-EAU.docx
http://www.calabriapsr.it/faq
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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 26 agosto 2021 l’Invito a presentare proposte ‘NEWS - 
Journalism partnership’, reso pubblico dalla Commissione europea 
nell'ambito del Programma Europa Creativa, Sezione Transettoriale. 

Attraverso lo stesso si vuole dare un’opportunità ai partenariati 
giornalistici europei. Le sovvenzioni Ue sono rivolte all’incentivo della 
collaborazione transfrontaliera tra i professionisti dei media in Europa. 
Nel dettaglio, l’Invito promuoverà la trasformazione del business e dei 
progetti giornalistici in un più ampio progetto d’informazione europea. 

I Consorzi interessati al bando potranno proporre delle collaborazioni in 
un dato genere giornalistico ed opereranno in piena indipendenza 
editoriale. Tali idee progettuali dovranno mirare ad aiutare i media più 
piccoli europei. Saranno incoraggiate le partnership che coinvolgeranno 
Organizzazioni di Paesi/Regioni con capacità mediatiche diverse e 
diversificate al fine di massimizzare l'impatto positivo sul pluralismo dei 
media. 

Link: 

Bando 

Maggiori informazioni 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 
‘Informazione: partnership giornalistica’ - Europa Creativa, 

Sezione Transettoriale" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-jourpart
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-jourpart

