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Al via il concorso ‘Time
to Move T-Shirt Design
Contest’ sulla Mobilità
europea
Finalità:
Dal 1° al 31 Ottobre 2020
non mancheranno iniziative
online a livello locale e
nazionale, organizzate dalle
Reti Nazionali Eurodesk di
tutta Europa, volte ad
inform are/orient are i
giovani sulle opportunità
che l’Unione europea
promuove negli ambiti della
mobilità
e
della
cittadinanza attiva.

Attiva borsa di studio per italiani per residenza artistica – Londra
Finalità:

priorità;

Il seguente percorso è
promosso
dalla
‘Fondazione Memmo’ che
nasce nel 1990 per
realizzare il sogno del suo
fondatore,
Roberto
Memmo, che desiderava
per portare il mondo
dell’arte al pubblico più
ampio.

*Avere almeno un livello
medio di inglese
p a r l a t o
e
dovrebbero essere
in
grado
di
discutere
del
proprio e del lavoro
altrui in inglese.

Requisiti:
Per potersi
candidare occorrerà/
essere:

Scadenza:
Il termine ultimo
per parteciparvi è il
29
Settembre
2020.
Link:

Insieme alla Campagna,
torna anche il concorso
'Time to Move T-shirt
Contest!'. Se hai almeno 13
anni e non più di 30, puoi
disegnare una T-shirt a
tema 'Time to Move' che
rappresenti al meglio lo
spirito della Campagna.

*Artisti emergenti e
professionisti
che
producono lavori di alta
qualità e che non hanno
avuto l’opportunità di
lavorare a Londra in
precedenza avranno la

Scadenza:

Al via il ‘Luiss Businness School’, 5° premio ‘Generazione Contemporanea’ su arte e
dintorni

Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 30 Ottobre
2020.
Link:
https://
contest.eurodesk.eu/
https://
timetomove.eurodesk.eu/

Finalità:
Al via il ‘Luiss Businness
School’, 5° premio
‘ G e n e r a z i o n e
Contemporanea’ su arte e
dintorni.
Requisiti:
I

candidati

potranno

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-ineuropa/29423-attivaborsa-di-studio-peritaliani-per-residenza-

concorrere con una sola
opera, edita o inedita, da
cui emerga chiaramente
l’ade re nza a l t em a.
Saranno ammesse opere
realizzate con tutti i
linguaggi
propri
dell’espressione visiva
(pittura,
scultura,
installazione, fotografia,

grafica, video, senza limiti
di tecniche).
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/29441al-via-il-luiss-businnessschool-5-premiogenerazione-
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Bando nazionale:"MIBACT/Decreto 12-08-2020 – ‘Avviso pubblico per
l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di Agenzie di Viaggio e Tour
Operator a seguito delle misure di contenimento da Covid-19’"
Finalità/Beneficiari:

25.000.000,00 di Euro.

quello in corso;

Al seguente bando
nazionale
potranno
inoltrare domanda le
Agenzie di Viaggio e i Tour
Operator che, al momento
della
presentazione
dell’istanza, esercitano
attività di impresa primaria,
o prevalente identificata dai
seguenti
Codici
ATECO:“79.1, 79.11 e
79.12”. Il Fondo di cui
all’Articolo 182, comma 1,
del Decreto-Legge 19
Maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni
dalla Legge 17 Luglio
2020, n. 77, è quindi
destinato al sostegno delle
Agenzie di Viaggio e dei
Tour Operator, a seguito
delle
misure
di
contenimento da COVID-19.

L’ammontare del contributo
verrà determinato in base a
una percentuale applicata
alla
differenza
tra
l’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi tra i periodi
23 Febbraio – 31 Luglio
2020 e 23 Febbraio – 31
Luglio 2019 come segue:

*5% per realtà con ricavi
superiori
ai
Euro
50.000.000,00 nel periodo
di imposta precedente a
quello in corso.

Stanziamento/
Finanziamento:
Dotazione finanziaria:

*20% per le realtà con
ricavi non superiori a Euro
400.000,00 nel periodo di
imposta precedente a
quello in corso;
*15% per le realtà con
ricavi tra Euro 400.000,00
e un Euro 1.000.000,00
nel periodo di imposta
precedente a quello in
corso;
*10% per le realtà con
ricavi
tra
Euro
1.000.000,00 e Euro
50.000.000,00 nel periodo
di imposta precedente a

Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 9 Ottobre
2020.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/29334-bandonazionale-mibact-decreto12-08-2020-avvisopubblico-per-l-assegnazione
-ed-erogazione-di-contributiper-il-ristoro-di-agenzie-diviaggio-e-tour-operator-aseguito-delle-misure-dicontenimento-da-covid-19

Avviso pubblico:"Fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione Riparto e assegnazione fondi"
Comunicazione:
La Regione Calabria rende
noto che, con Decreto del
Dirigente Generale n.
9659 del 23/09/2020, è
stata determinata la
disponibilità economica
per far fronte alle richieste
pervenute nell’anno 2019
per le finalità previste
dall’Art 11, della Legge
09/12/1998 n. 431 e
successive modificazioni

ed integrazioni.
Le somme a disposizione
per come ripartite ed
assegnate nell’Allegato A)
saranno destinate ai
Comuni che ne hanno
fatto richiesta, in ragione
d i r e t t a m e n t e
proporzionale rispetto al
fabbisogno.
I Comuni beneficiari
ripartiranno le somme loro
assegnate agli aventi

diritto inclusi nelle
graduatorie comunali,
proporzionalmente alla
percentuale di contributo
assegnato da questa
Regione, rispetto alla
somma spettante (da
calcolo) a ciascuno di essi.
LinK:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandiregionali/29391-avvisopubblico-fondo-nazionale-
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte per la lotta al finanziamento del
terrorismo (TERFIN) - Fondo per la Sicurezza Interna/Sezione Polizia"
Finalità:
Scadrà il 21 Gennaio 2021
l'Invito a presentare
proposte per la lotta al
finanziamento
del
terrorismo incentrato sulla
cooperazione tra gli attori
pubblici e privati e sulle
tecnologie emergenti, reso
pubblico nell'ambito del
Fondo europeo per la
Sicurezza Interna - sezione
Polizia.

Il bando ha come scopo
quello di intensificare la
lotta al finanziamento del
terrorismo ed è incentrato
sulla cooperazione tra
attori pubblici e privati e
sull'utilizzo delle tecnologie
emergenti.

presentare-proposte-per-lalotta-al-finanziamento-delterrorismo-terfin-fondo-perla-sicurezza-internasezione-polizia

Link:
https://www.eurokomonlin
e.eu/index.php/bandicomunitari/29481-bandocomunitario-invito-a-

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte per il contrasto al ‘traffico di armi
da fuoco’ - Fondo per la Sicurezza Interna/Sezione Polizia"
Finalità:
Scadrà il 10 Dicembre
2020 l'Invito a presentare
proposte sulla cooperazione
operativa nella lotta al
traffico di armi da fuoco,
reso pubblico nell'ambito
del Fondo europeo per la
Sicurezza Interna - sezione
Polizia.
Il presente Invito sosterrà:
*Attività nel settore della
lotta contro il traffico di
armi da fuoco, con
l'obiettivo di facilitare
iniziative congiunte e azioni
operative dei paesi dell'Ue
associati a partner di Paesi
terzi;
*Promozione delle migliori
pratiche, tra l'altro, in
m e r i t o
a l l a
deframmentazione delle
informazioni
e
dell'intelligence pertinenti

lungo le rotte del traffico di
armi da fuoco da e verso
l'Ue;
*Salvaguardia del mercato
lecito dell'Ue e riduzione del
dirottamento di armi da
fuoco in mani criminali
nell'Unione europea;
*Attività
per
il
miglioramento
delle
competenze nel settore del
traffico di armi da fuoco, in
particolare migliorando la
c o n o s c e n z a ,
l'individuazione, l'indagine e
l'azione penale a livello
dell'Ue e con i principali
Paesi terzi.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/29460-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-per-il-
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comunicazione attinente alle Istituzioni europee e alle
politiche comunitarie.
Eurokom Nasce nel 2000 da un’idea di sviluppo locale e di
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Slogan aziendale

Uniti per l’Europa

Bando comunitario di gara ‘Green Deal europeo’ per investimenti nella transizione verde e digitale Horizon 2020
Finalità:
Scadrà il 26 Gennaio 2021
un nuovo bando di
Orizzonte 2020, reso attivo
dalla Commissione europea
che stanzia un miliardo di
Euro per progetti di ricerca
e
innovazione
che
affrontino la crisi climatica
e la necessità di proteggere
gli ecosistemi e la
biodiversità.
Potranno parteciparvi idee
progettuali che prospettino
risultati chiari e tangibili nel
breve e nel medio periodo,
perseguendo però una
visione di cambiamento a
lungo termine:“Meno azioni
ma più mirate, grandi e
visibili, con particolare
attenzione alla pronta

scalabilità, diffusione
penetrazione”.

e

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/29446-bandocomunitario-di-gara-greendeal-europeo-perinvestimenti-nellatransizione-verde-e-digitalehorizon-2020

