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Cultura i-Portunus - CALL for 
APPLICATIONS: Mobility 
in Music  2° bando

Programma “Europa 
Creativa”

Offre agli artisti e ai professionisti 
della cultura l'opportunità di 
beneficiare di un breve periodo di 
mobilità in un altro Paese, un 
secondo invito a presentare 
candidature per il settore 
musicale.

Rivolto a compositori, musicisti e 
cantanti, preferibilmente di musica 
classica, jazz e musica tradizionale, di età 
superiore ai 18 anni, aventi qualsiasi tipo 
di titolo di studio e livello di esperienza 
e residenti in uno dei Paesi ammissibili a 
Europa Creativa.

Paesi membri UE 3000 euro per persona Aperto 15/04/2021

Cultura i-Portunus - CALL for 
APPLICATIONS: Mobility 
in Cultural Heritage 

Programma “Europa 
Creativa”

Offre agli artisti e ai professionisti 
della cultura l'opportunità di 
beneficiare di un breve periodo di 
mobilità in un altro Paese,  un 

Indirizzato ad artisti, creativi e 
professionisti attivi nel settore del 
patrimonio culturale, di età superiore ai 
18 anni, aventi qualsiasi tipo di titolo di 

Paesi membri UE 3000 euro per persona Aperto 15/04/2021
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Bandi Aperti Marzo 2021

mobilità in un altro Paese,  un 
invito a presentare candidature per 
gli operatori del settore del 
patrimonio culturale.

18 anni, aventi qualsiasi tipo di titolo di 
studio e livello di esperienza e residenti 
in uno dei Paesi ammissibili a Europa 
Creativa

Europa creativa GR/001/21 Ideas Powered 
for business SME FUND 
Voucher per la proprietà 
intellettuale

Programma Europa 
Creativa

L’obiettivo dell’azione è 
sostenere finanziariamente le PMI 
dell’UE che desiderano ricevere 
un servizio di pre-diagnosi della 
proprietà intellettuale (IP scan) e 
attraverso gli uffici europei di PI 
che offrono questo servizio, 
oppure proteggere direttamente i 
loro marchi e disegni, attraverso i 
sistemi di PI nazionali,regionali e 
dell’UE.

La dotazione finanziaria 
complessiva disponibile  è 
stimata a 20.000.000 di euro. 
La sovvenzione avrà un 
importo massimo di 1500 euro 
e sarà definita applicando un 
tasso di cofinanziamento 
massimo ai costi ammissibili 
effettivamente sostenuti e 
dichiarati dal beneficiario come 
segue:  per il servizio 1: 
rimborso del 75 % dei costi 
ammissibili;   per il servizio 2: 
rimborso del 50 % dei costi 
ammissibili

Aperto Termini provvisori per la 
presentazione delle domande - 
31/01/2021 - 31/03/2021 - 
31/05/2021 - 31/07/2021 - 
31/09/2021                                Le 
domande per ogni scadenza 
potranno essere presentate a 
partire dal primo giorno del mese 
di scadenza (es. scadenza 
31/03/2021, Inizio del periodo di 
presentazione delle domande 
01/03/2021).

Funding & Tender Justice Programme - Drugs 
Policy Initiatives - Call for 
proposals 2020 Supporting 
Initiatives in the Field of 
Drugs Policy - JUST-2020-
AG-DRUGS 

 Programma “Giustizia” Sostegno ad iniziative nel campo 
della politica UE in materia di 
droga.

Possono essere lead applicant di progetto 
solo enti pubblici e organismi privati 
senza scopo di lucro. Organismi a scopo 
di lucro e organizzazioni internazionali 
possono partecipare ai progetti 
unicamente come co-applicant (cioè non 
possono presentare progetti ma essere 
solo partner).

Stati UE (escluso 
Danimarca e Regno 
Unito in quanto unici 
Paesi UE che non 
partecipano al 
programma 
“Giustizia”), Albania, 
Montenegro.

2.499.000 euro Aperto 22/04/21



Giornalismo Lorenzo Natali Media Prize 
2021 

Offre riconoscimento ai migliori e 
più coraggiosi lavori giornalistici 
sui temi dello sviluppo.

Possono concorrere articoli giornalistici 
(stampati o online) e servizi radio o 
televisivi pubblicati/trasmessi per la 
prima volta fra il 10 marzo 2020 e il 9 
marzo 2021. Gli articoli/servizi devono 
essere stati pubblicati/trasmessi su media 
riconosciuti e scritti/realizzati da 
giornalisti.

Paesi membri UE 10.000 euro Aperto 18/04/21

Ricerca & 
Innovazione

Premio Horizon del 
Consiglio Europeo 
dell'Innovazione - 
combustibili solari: 
fotosintesi artificialiLanci 
spaziali a basso costo

Orizzonte 2020 La sfida è sviluppare una 
soluzione europea a basso costo e 
tecnologicamente autonoma per il 
lancio di satelliti leggeri in Low-
Earth Orbit (LEO).

Università, scuole e centri di 
ricerca,Ong, associazioni e enti no 
profit,Operatori del settore 
pubblico,Organizzazioni internazionali 
intergovernative,Agenzie,Autorità 
nazionali,Operatori del settore 
privato,Reti e piattaforme europee,Tutti

Paesi membri UE Importo Budget Bando: 
10.000.000€ Importo Progetto: 
MIN 0€ - MAX 10.000.000€ 
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - 
MAX 10.000.000€

Aperto 01/06/2021

Sostegno ad 
iniziative nel campo 
della politica UE in 
materia di droga

Justice Programme - Drugs 
Policy Initiatives - Call for 
proposals 2020 Supporting 
Initiatives in the Field of 
Drugs Policy - JUST-2020-
AG-DRUGS

Giustizia Solo enti pubblici e organismi privati 
senza scopo di lucro. Organismi a scopo 
di lucro e organizzazioni internazionali 
possono partecipare ai progetti 
unicamente come co-applicant 

I progetti devono coinvolgere 
almeno 2 soggetti (il lead 
applicant + almeno 1 co-
applicant) stabiliti in 2 diversi 
Stati UE ammissibili o in 1 
Stato UE e in Albania o 
Montenegro

Paesi membri UE Il contributo UE può coprire 
fino all’ 80% dei costi totali 
ammissibili del progetto. Non 
verranno presi in 
considerazione progetti che 
richiedano una sovvenzione 
inferiore a € 250.000

Aperto 22/04/2021

 Questo elenco è elaborato solo a scopo informativo e può non essere esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al quale si rimanda prima di presentare proposte progettuali.                                                                                                              
                                                                                                                                    


