
 
 

 
   

NEWSLETTER LUGLIO 2021 
 

BANDI 
RAPPRESENTAZIONE SUI MEDIA E INCLUSIONE DI MI-
GRANTI E RIFUGIATI: BANDO PER UN PROGETTO PI-
LOTA 
OBIETTIVO: 

Migliorare la visibilità sui media di gruppi vulnerabili, quali rifug-
iati e migranti supportandoli nell’utilizzare le loro competenze e 
conoscenze perchè possano essi stessi contribuire a plasmare 
la rappresentazione che i media danno di loro 
SCADENZA: 

10 agosto 2021 
BANDO PER IL SOSTEGNO A ENTITÀ CULTURALI PAN 
EUROPEE CEA CULT 2021 PECE 
OBIETTIVO: 

Finanziare progetti proposti da orchestre con artisti di almeno 
20 Paesi, mirati ad offrire opportunità di formazione, profes-
sionalizzazione ed esibizione a giovani musicisti di talento 
SCADENZA: 

26 agosto 2021 ore 17 (ora di Bruxelles) 
BANDO PER IL SOSTEGNO A RETI EUROPEE DI OR-
GANIZZAZIONI CULTURALI E CREATIVE CREA CULT 
2021 NET 
OBIETTIVO: 

Migliorare la capacità dei settori culturali e creativi europei di 
affrontare sfide comuni e coltivare talenti, innovare, prosperare 
e generare posti di lavoro e crescita 
SCADENZA: 

26 agosto 2021 ore 17 (ora di Bruxelles) 
BANDO PER PARTENARIATI DEL GIORNALISMO CREA 
CROSS 2021 JOURPART 
OBIETTIVO: 

Promuovere la cooperazione sistemica tra le organizzazioni 
dei media dell’informazione per migliorare la redditività e la 
competitività del giornalismo professionale 
SCADENZA: 

26 agosto 2021 ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
 
 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CIRCOLAZIONE DELLE 
OPERE LETTERARIE EUROPEE CREA CULT 2021 LIT 
OBIETTIVO: 

- rafforzare la circolazione transnazionale e la diversità delle 
opere letterarie europee,  
- raggiungere un nuovo pubblico per le opere letterarie europee, 
sia all’interno che al di fuori dell'UE; 
- rafforzare la competitività del settore del libro incoraggiando la 
cooperazione all'interno della catena del valore di questo settore 
SCADENZA: 

30 settembre 2021 ore 17 (ora di Bruxelles) 
BANDO LABORATORIO PER L’INNOVAZIONE CREATIVA 
CREA CROSS 2021 INNOVLAB 
OBIETTIVO: 

Sostenere progetti inerenti l’azione Laboratorio per l’innovazione 
creativa. 
Incoraggiare gli attori dei settori culturali e creativi a ideare e 
testare soluzioni digitali innovative.  
Facilitare la creazione di soluzioni innovative applicabili al settore 
audiovisivo e ad almeno un altro settore della cultura e creatività 
SCADENZA: 
5 ottobre 2021 ore 17 (ora di Bruxelles) 

NEWS 
PROGRAMMA PER IL MERCATO UNICO 

Nel quadro del Programma per il mercato unico – sezione Con-
sumatori, la Commissione ha pubblicato 3 inviti a presentare 
proposte 
https://first.aster.it/_aster_/viewNews/50945/approvato-il-pro-
gramma-per-il-mercato-unico- 
PREMIO PER IL GIORNALISMO DAPHNE CARUANA 
GALIZIA 

Lanciato il sito web per presentare le iscrizioni al Premio Daphne Ca-
ruana Galizia per il giornalismo  
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/daphne-caruana-
galizia-prize-for-journalism_16607_pk 
EU4HEALTH - PRIMO BANDO 2021 

Primo bando sul nuovo programma europeo per la salute 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lin-
gua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5540 
 

 

EVENTI 

 
LE MADRI E I PADRI FONDATORI DELL’UNIONE EUROPEA 

Asolo (TV) 
2 luglio – 8 agosto 2021  
https://www.comune.venezia.it/it/content/0802-27022021-mostra-le-madri-e-i-padri-fondatori-dellunione-europea-montebel-
luna-tv 
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