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REFOCUS #2:

AL VIA IL CONCORSO

"ATTIVO CONCORSO
FOTOGRAFICO MIBACT

FOTOGRAFICO

PER PROGETTI FOTOGRAFICI

‘PASSEPARTOUT
PHOTOGRAPHY PRIZE’ PER

POST LOCKDOWN"

FOTOGRAFI EMERGENTI

Finalità:

Finalità:

Il concorso ‘REFOCUS’,
ideato dal Ministero per i
Beni e le attività Culturali
per il Turismo, ha come
oggetto la rimessa a fuoco
della realtà in seguito agli
effetti dell’isolamento che
abbiamo
vissuto,
per
capire come questo abbia
modificato la percezione
della realtà stessa.

‘ P a s s e p a r t o u t
Photography Prize’ è un
contest organizzato da Il
Varco, che ha come fine
quello di promuovere e
dare visibilità a fotografi
e m e r g e n t i ,
o
p r o f e s s i o n i s t i
provenienti da tutto il
mondo.
Il
premio
fotografico
ha
come
scopo quello di sostenere
lo sviluppo di fotografi di
talento dando loro la
possibilità,
oltre
di
vincere premi in denaro,
di esporre le loro opere
nella Galleria 28 Piazza di
Pietra di Roma.

Requisiti:
Potranno
parteciparvi
fotografi,
artisti,
operatori visivi under 40
in possesso dei seguenti
requisiti:
*Essere cittadini italiani,
oppure non italiani ma
residenti in Italia;
*Aver compiuto 18 anni e
non aver compiuto 40
anni di età;
*Svolgere
comprovata
attività nell’ambito della
fotografia;
*E’
ammessa
la
candidatura di collettivi
e/o gruppi; in tal caso,
tutti
i
componenti
dovranno
essere
in
possesso
dei
requisiti
sopra citati e dovrà essere
designato
un
unico
rappresentante
quale
referente
per
la
presentazione
del
progetto.

Per saperne di più:
Link:
Bando

Destinatari:
Potranno
parteciparvi
fotografi emergenti, o
professionisti di ogni età,
sesso e nazionalità.

Per saperne di più:
Link:
Bando

ATTIVA POSSIBILITÀ
UNICEF

LAVORATIVA CON

ATTIVO STAGE IN ‘AFFARI
EUROPEI’ – BRUXELLES

Finalità:

Finalità:

Il seguente percorso è
promosso
dalla
‘Fondazione
per
l’UNICEF’, un’Istituzione
di diritto privato senza
fini di lucro nata con
l’obiettivo di aiutare i
bambini di tutto il
mondo attraverso varie
azioni ed attività, tra cui
la raccolta fondi “face to
face” e di telemarketing.

Il seguente percorso è
promosso
da
‘FiscalNote’,
una
Società mediatica e
digitale
che,
attraverso
i
suoi
sof t w ar e
glo b al i,
utilizza
il
machine
learning per fornire ai
clienti
informazioni
accurate
su
come
ridurre i rischi di
m e r c a t o
e
massimizzare le nuove
opportunità. La stessa
ha quindi reso attiva la
ricerca di una risorsa
curiosa e appassionata
agli affari europei.

Per saperne di più:
Link:
Bando

Per saperne di più:
Link:
Bando
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Finalità/Beneficiari:

Bando comunitario:"Invito a
presentare proposte per
progetti su larga
scala/Fondo per
l'Innovazione"

Al

Finalità:

AVVISO PUBBLICO:"TIROCINI DI

BANDO NAZIONALE:"MIPAAF/OCM
VINO - PROMOZIONE SUI MERCATI DEI

INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A

PAESI TERZI"

DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI
MOBILITÀ IN DEROGA"

Finalità:
La Regione Calabria rende noto
quanto segue:“Manifestazione
d’Interesse rivolta ad Enti
Pubblici e Soggetti Privati per la
presentazione di percorsi di
p o li t i c h e
attive
per
la
realizzazione di Tirocini di
Inclusione Sociale rivolti a
disoccupati ex percettori di
mobilità in deroga”.
Decreto
n.
12824
del
18/10/2019 – BURC. N. 116 del
18/10/2019 – Comunicazione
su gestione tirocini in zone
rosse
e
tirocinanti
in
quarantena Covid-19.

Per saperne di più:
Link:
Bando

seguente

bando

nazionale
possono inoltrare domanda:
*Organizzazioni di produttori di
vino e loro associazioni;
*Associazioni temporanee di
imprese e di scopo tra i soggetti di
cui ai punti precedenti;
*Organizzazioni professionali
interprofessionali;

e

*Consorzi,
associazioni,
federazioni e società cooperative;
*Reti di impresa;
*Consorzi di
associazioni;

tutela

*Produttori di vino.
Per saperne di più:
Link:
Bando

e

loro

Scadrà il 29 Novembre 2020
l'Invito a presentare proposte
per progetti su larga scala reso
pubblico nell'ambito del Fondo
per l'Innovazione che si rivolge a
progetti su tecnologie e processi
a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori coperti dalla
Direttiva
2003/87 /CE
(la
Direttiva ETS UE):
*Cattura e stoccaggio geologico
ecologicamente sicuri (CCS) di
CO2;
*Innovazione nelle tecnologie e
nei processi a basse emissioni di
carbonio nei settori elencati
nell'allegato I, inclusa la cattura
e l'utilizzazione di carbonio
ecologicamente sicuri (CCU) che
contribuisce sostanzialmente a
mitigare i cambiamenti climatici;
*Tecnologie innovative per lo
stoccaggio
di
energia
rinnovabile e di energia;
*I prodotti che sostituiscono
quelli ad alta intensità di
carbonio prodotti nei settori
elencati nell'allegato I.

Per saperne di più:
Link:
Bando
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BANDO NAZIONALE:"AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER IL RISTORO DEGLI
OPERATORI NEL SETTORE DELLE FIERE E
DEI CONGRESSI A SEGUITO DELLE MISURE
DI CONTENIMENTO DA

COVID-

19/MIBACT"

Finalità/Beneficiari:
Potranno
beneficiare
del
seguente bando nazionale, a
condizione che abbiano subito
un calo di fatturato per la
cancellazione, l’annullamento, il
rinvio o il ridimensionamento, a
causa
dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, di
almeno un evento fieristico o
congressuale in Italia, o
all’estero in calendario nel
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BANDO COMUNITARIO:"INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PER LA LOTTA
- FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA - POLIZIA"

ALLA CRIMINALITÀ INFORMATICA

Finalità:
Scadrà il 25 Febbraio 2021 l'Invito a presentare proposte per la lotta
alla criminalità informatica reso pubblico nell'ambito del Fondo per la
Sicurezza Interna Sezione Polizia.
Attraverso lo stesso si vuole sostenere l’attuazione della strategia di
sicurezza interna, nonché un approccio coerente e globale alla
cooperazione di polizia, compresa la gestione delle frontiere esterne
dell’Ue.
Il seguente invito mira a finanziare progetti sulla lotta alla criminalità
informatica.
Link:

periodo compreso tra il 23-022020 e il 30-09-2020:
*Gli enti fiera e i soggetti con
codice
A TECO
p rincip ale
82.30.00;
*I soggetti erogatori di servizi di
logistica e trasporto e di
allestimento che abbiano una
quota superiore al 50% del
fatturato derivante da attività
riguardanti fiere e congressi.
Il fondo è destinato al sostegno
degli operatori nel settore delle
fiere e dei congressi, a seguito
delle misure di contenimento da
COVID-19.

BANDO COMUNITARIO:"INVITO A
‘NOTTE EUROPEA
DEI RICERCATORI’ - PROGRAMMA HORIZON"
PRESENTARE PROPOSTE

BANDO COMUNITARIO:"INVITO A
‘EUROPEAN
MUSEUM COLLABORATION AND
INNOVATION SPACE’ - PROGRAMMA
PRESENTARE PROPOSTE

Stanziamento:

Finalità:

Finalità:

La dotazione finanziaria, per il
seguente bando nazionale è pari
a 20.000.000,00 di Euro.

Scadrà il 12 Gennaio 2020 l'Invito a
presentare proposte per la ‘Notte
europea dei Ricercatori, reso
pubblico nell'ambito del Programma
europeo Horizon 2020 che ha come
obiettivo quello di incoraggiare i
giovani a intraprendere carriere di
ricerca.

Scadrà il 21 Gennaio 2021
l'Invito a presentare proposte
per la collaborazione tra i Musei
europei e gli spazzi innovativi,
reso pubblico nell'ambito del
Programma Horizon 2020.
Attraverso lo stesso si vuole
stimolare la collaborazione e
l'innovazione
nelle
organizzazioni
culturali,
principalmente nel settore
museale, a livello europeo.

Le risorse saranno ripartite, per
ciascuna categoria di beneficiari,
in proporzione ai minori ricavi
nel periodo dal 23-02-2020 e il
31-07-2020 rispetto al medesimo
periodo del 2019.

Per saperne di più:
Link:
Bando
Ulteriori informazioni

Attraverso lo stesso si vogliono
avvicinare i ricercatori al grande
pubblico e aumentare la conoscenza
de l l e a t t iv it à di r i c er c a e
innovazione al fine di alimentare il
pubblico a ppr ezzam ento nei
confronti dei ricercatori attraverso
la comprensione, da parte dei
cittadini, dell’impatto del lavoro di
ricerca sulla loro vita quotidiana.
Link:

Invito

Per saperne di più:
Link:
Bando
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BANDO COMUNITARIO:"INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER PROGETTI
SU LARGA SCALA/FONDO PER L'INNOVAZIONE"
Finalità:
Scadrà il 29 Ottobre 2020 l'Invito a presentare proposte per progetti su
larga scala reso pubblico nell'ambito del Fondo per l'Innovazione che si
rivolge a progetti su tecnologie e processi a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori coperti dalla Direttiva 2003/87/CE (la Direttiva ETS UE):
*Cattura e stoccaggio geologico ecologicamente sicuri (CCS) di CO2;
*Innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio
nei settori elencati nell'allegato I, inclusa la cattura e l'utilizzazione di
carbonio ecologicamente sicuri (CCU) che contribuisce sostanzialmente a
mitigare i cambiamenti climatici;
*Tecnologie innovative per lo stoccaggio di energia rinnovabile e di
energia;
*I prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio prodotti
nei settori elencati nell'allegato I.

Per saperne di più:
Link:
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Realizzazione editoriale a cura
di Alessandra Tuzza, grafica a
cura di Nicolò Palermo
e Gabriele Cortale,
testi Nicolò Palermo.

Bando

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.

