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Facile, veloce, intuitiva: on line la nuova sezione
Programmi e Opportunità dedicata ai fondi europei
(QUI)
É consultabile on line la nuova sezione del nostro sito Programmi e opportunità, che
contiene una panoramica sui finanziamenti diretti dell’Unione Europea e notizie sui bandi,
sugli eventi e le opportunità legate alle attività della Commissione Europea.
La sottosezione “Programmi europei” è un’agile guida alla consultazione degli strumenti
messi in campo dall’UE per il periodo 2014-20 che mirano a promuove lo sviluppo
armonico dei Paesi Membri con misure di sostegno all’occupazione, all’innovazione
sociale, alla formazione e alla cultura, all’integrazione e alla cooperazione, alla tutela dell’
ambiente, all’eccellenza scientifica, alla competitività delle PMI, all’agricoltura sostenibile e
via discorrendo. Attraverso schede semplici e intuitive saranno fornite informazioni sulle
diverse possibilità di ottenere un finanziamento diretto dalle istituzioni europee, suddivise
per settore: Pubblica Amministrazione, Università, Istituti di Ricerca e Fondazioni, Persona
Fisica, Impresa.
Nella sottosezione “Bandi e News” verranno di volta in volta pubblicate le segnalazioni dei
bandi in emissione, la loro scadenza, i requisiti d’accesso oltre che notizie più generali
riguardo eventi ed opportunità legate all’attività della Commissione Europea, con
particolare riferimento all’Italia e alle isole maggiori.
Chi fosse interessato a ricevere la newsletter con le le notizie su Programmi e le
Opportunità può inviare una manifestazione di interesse all’indirizzo info@renatosoru.eu.
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CULTURA
Europa Creativa (2014-2020) - Sottoprogramma
MEDIA Sostegno alla distribuzione di film
europei – Programma Selettivo – (EACEA/19/2016)
TITOLO DEL BANDO
Bando EACEA/19/2016: Sostegno alla distribuzione di film europei
Scadenze:01 Dicembre 2016; 14 Giugno 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Europa Creativa/Sottoprogramma Media
DESCRIZIONE
Lo schema di finanziamento “sostegno selettivo” è mirato a stimolare la più ampia
distribuzione transnazionale di film europei non nazionali recenti, incoraggiando i
distributori cinematografici a investire nella promozione e nell’adeguata distribuzione di tali
opere; questo tipo di sostegno mira anche ad incoraggiare lo sviluppo di legami tra i settori
della produzione e della distribuzione in modo da rafforzare la competitività dei film
europei.
Il sostegno viene concesso per la realizzazione di campagne di distribuzione di film
europei non nazionali, proposte da un gruppo di almeno 7 distributori di diversi
Paesi ammissibili a MEDIA coordinati dall’agente di vendita del film.
CHI PUO’ PARTECIPARE
UE 28
Paesi e regioni (Islanda, Norvegia, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania,
Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia) - Georgia, Moldova, Ucraina, Israele possono
partecipare con riserva.
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il budget complessivo a disposizione del bando è pari a € 9.750.000.

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
Diritti, uguaglianza e cittadinanza - Promozione
e protezione dei diritti dei bambini (REC – RCHIPROF –AG-2016)
TITOLO BANDO
Sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la protezione del bambino per i professionisti
dell'asilo e migrazione.
Scadenza: 13 dicembre 2016
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Programma Diritti, Uguaglianza e cittadinanza (2014-2020)
DESCRIZIONE
Il bando sostiene lo sviluppo di capacità sui diritti del bambino e sulla loro protezione da
parte dei professionisti dell’asilo e della migrazione, al fine di assicurarne un maggiore
rispetto in territorio europeo. Il presente invito a presentare proposte identifica due priorità
di azione: assistenza familiare per i minori non accompagnati e meccanismi di
cooperazione per i tutori legali il cui ruolo è di salvaguardia dei diritti dei minori migranti.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e organizzazioni private legalmente costituite. La partecipazione è aperta
anche a organizzazioni internazionali e ad organizzazioni no profit.
PAESI AMMISSIBILI
EU 28, inclusi i dipartimenti d’oltremare e l’Islanda.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’invito a presentare le proposte non deve essere inferiore ai 100.000 euro.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Diritti, Uguaglianza e cittadinanza - Sostegno ad
approcci integrati e multidisciplinari centrati sul
bambino per i minori vittime di violenza (RECRDAP-CHIL-AG-2016)
TITOLO BANDO
Diritti, Uguaglianza e cittadinanza - sostegno ad approcci integrati e multidisciplinari
centrati sul bambino per i minori vittime di violenza.
Scadenza: 13 dicembre 2016

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Diritti, Uguaglianza e cittadinanza (2014-2020)

DESCRIZIONE
L’obiettivo del presente bando è di sostenere approcci integrati e multidisciplinari per i
bambini vittime di violenza in linea con la Direttiva 2012/29/EU al fine di contribuire ad una
migliore reportistica, investigazione e coinvolgimento giudiziario nei casi di violenza ai
danni dei minori. Le proposte progettuali possono essere rivolte alle seguenti priorità:
l'apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, la creazione di capacità di
progettare e adattare modelli di accoglienza per minori oppure lo sviluppo delle capacità,
formazione e sensibilizzazione dei professionisti coinvolti
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e organizzazioni private legalmente costituite. La partecipazione è aperta
anche a organizzazioni internazionali e ad organizzazioni no profit.

PAESI AMMISSIBILI
EU 28, inclusi i dipartimenti d’oltremare e l’Islanda.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’invito a presentare le proposte non deve essere inferiore ai 75.000 euro.

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Diritti, uguaglianza e cittadinanza - Sostegno ad
autorità degli Stati Membri nell’individuazione e
scambio di best practice per l’applicazione della
Decisione quadro UE sulla lotta contro razzismo e
xenofobia mediante il diritto penale (REC-RRACHATE-AG-2016)
TITOLO DEL BANDO
Sostegno ad autorità degli Stati Membri nell’individuazione e scambio di best practice per
l’applicazione della Decisione quadro UE sulla lotta contro razzismo e xenofobia mediante
il diritto penale.
Scadenza: 5 Gennaio 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Diritti, Uguaglianza e cittadinanza (2014-2020)
DESCRIZIONE
Il bando promuove i progetti transnazionali che individuano e favoriscono lo scambio di
best practice tra le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della normativa nazionale
sui crimini ispirati dall'odio e i discorsi che incitano all’odio. Sono considerati di particolare
interesse i progetti che hanno rilevanza diretta per l'attuazione delle disposizioni nazionali
che recepiscono la Decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni
di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Autorità
pubbliche.
Possono invece essere partner di progetto enti pubblici, organizzazioni private,
organizzazioni internazionali. Questi soggetti (escluso le organizzazioni internazionali)
devono essere stabiliti nei Paesi ammissibili:
PAESI AMMISSIBILI
Stati UE, Islanda, Liechtenstein.
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
La sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a 75.000 euro. Il contributo UE può
coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.

DOCUMENTAZIONE UTILE
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Pagina web dedicata al bando

GIUSTIZIA
Progetti transnazionali sulla formazione giuridica
in materia di diritto civile, di diritto penale e di
diritti
fondamentali
(JUST-JTRA-EJTR-AG-2016)
TITOLO BANDO
Progetti transnazionali sulla formazione giuridica in materia di diritto civile, di diritto penale
e di diritti fondamentali.
Scadenza: 16 Novembre 2016

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Programma Giustizia 2014 -2020

DESCRIZIONE
Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo che contribuiscono
all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia. Il presente invito a presentare
proposte contribuisce all’applicazione effettiva e coerente del diritto europeo nell’area del
diritto civile, diritto penale e diritti umani, attraverso la formazione giudiziaria.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici o organizzazioni private

PAESI AMMISSIBILI
Stati Membri dell’Unione Europea e Dipartimenti d’Oltremare (esclusi Gran Bretagna e
Danimarca)
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto per il singolo progetto è stimato per un importo non
inferiore a 50.000 euro.

DOCUMENTAZIONE UTILE
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Pagina web dedicata al bando

Sostegno al dialogo e allo scambio di buone
pratiche per promuovere tolleranza e reciproco
rispetto (REC-RRAC-RACI-AG-2016)
TITOLO BANDO
Sostegno al dialogo e allo scambio di buone pratiche per promuovere tolleranza e
reciproco rispetto (REC-RRAC-RACI-AG-2016).
Scadenza: 5 Gennaio 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione Europea – DG Giustizia

DESCRIZIONE
Il bando mira a favorire il dialogo e lo scambio delle migliori pratiche per sostenere gli Stati
Membri e gli operatori nazionali nella promozione della tolleranza e del rispetto
reciproco anche attraverso la corretta e piena attuazione delle disposizioni della dell’UE
sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. Il bando individua
tra le priorità la prevenzione e lotta contro l’antisemitismo, l’odio anti-musulmano e
l’intolleranza, la lotta all’omofobia e alla transfobia e la prevenzione e il monitoraggio delle
espressioni di odio online.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici, organizzazioni private. Le organizzazioni a scopo di lucro possono
partecipare in partnership con gli enti pubblici e con le ONG.

PAESI AMMISSIBILI
EU 28, inclusi i Dipartimenti d’Oltremare, l’Islanda ed il Liechtenstein.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto non può essere inferiore ai 75.000 euro.

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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IMPRESA
Sviluppo delle capacità imprenditoriali dei giovani
migranti (225-G-GRO-PPA-16-9233)
TITOLO BANDO
Sviluppo delle capacità imprenditoriali dei giovani migranti.
Scadenza 30 Novembre 2016

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione - DG GROW
DESCRIZIONE
Il bando finanzia la creazione, il miglioramento e la divulgazione di meccanismi di
sostegno per imprenditori migranti. Saranno finanziate attività per aiutare i migranti a
mettersi in proprio e a costruire imprese di successo (che generano profitti o hanno
obiettivi
sociali),
e
in
particolare:
- corsi di formazione (sull’imprenditorialità, sul business planning, sugli aspetti legali della
creazione
di
un’impresa,
sull’assunzione
di
personale);
- meccanismi di mentoring per imprenditori migranti e potenziali imprenditori.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici ((nazionali, regionali o locali)
Camere
del
commercio
e
dell’industria
ed
enti
similari
Associazioni
industriali
e
reti
di
sostegno
alle
imprese,
Organizzazioni
di
sostegno
alle
imprese
ed
incubatori,
ONG, organizzazioni no-profit, associazioni e fondazioni che operano con i migranti,
Fornitori di istruzione e di formazione (pubblici o privati).
PAESI AMMISSIBILI
EU28
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo comunitario può coprire fino all’85% delle spese ammissibili per un valore
massimo di 537.500 euro
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DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Meccanismi di sostegno per imprenditori migranti
TITOLO BANDO
Meccanismi di sostegno per imprenditori migranti.
Scadenza: 20 Dicembre 2016

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
CoSME – Programma europeo per le PMI
DESCRIZIONE
Il bando intende riunire all’interno di reti transnazionali i soggetti rilevanti a livello nazionale
e regionale nel settore della promozione dell’imprenditoria dei migranti perché lavorino
insieme sulla base delle pratiche esistenti che si sono dimostrate efficaci nell’ottenere il
migliore impatto, mettendo l'accento sullo scambio di esperienze e sull’apprendimento tra
pari tra i soggetti partecipanti alla rete e sull’ulteriore promozione delle informazioni e della
ricerca di ciò che è efficace per una cerchia più ampia di stakeholder e organizzazioni.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche (a livello nazionale, regionale o urbano)
Organizzazioni no profit, associazioni che lavorano con i migranti
Imprese o associazioni di imprese
PAESI AMMISSIBILI
UE 28
Stati Terzi ( consultabili qui)
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario può coprire fino al 90% delle spese ammissibili per un massimo di
375.000 euro.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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INDUSTRIA E RICERCA
Horizon 2020 - Pilastro Eccellenza Scientifica –
Tecnologie emergenti e future (FET): idee
innovative per le tecnologie radicalmente nuove
(H2020 – FETOPEN 2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Tecnologie emergenti e future (FET): idee innovative per le tecnologie radicalmente
nuove.
Scadenze: 17 gennaio 2017; 27 settembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Eccellenza Scientifica
DESCRIZIONE
L’obiettivo delle azioni FET è trasformare l’eccellenza scientifica europea in un vantaggio
competitivo attraverso la promozione di tecnologie radicalmente nuove e l’esplorazione di
idee nuove e ad alto rischio fondate su basi scientifiche, al fine di identificare e cogliere le
opportunità di vantaggio a lungo termine per i cittadini, l'economia e la società.
Le FET Open, in particolare, incoraggiano nuove idee, sostenendo la ricerca scientifica e
tecnologica in fase iniziale esplorando nuove basi per tecnologie future radicalmente
nuove.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici o privati
Le condizioni minime di partecipazione prevedono la partecipazione di almeno tre soggetti
giuridici, ognuno di essi stabilito in uno Stato membro o un paese associato
diverso, indipendenti l’uno dall’altro.
PAESI AMMISSIBILI
Gli Stati Membri dell’Unione Europea
I Territori d’Oltremare legati agli Stati Membri
I Paesi Associati
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo comunitario è stimato fino a 3 milioni di euro per singolo progetto.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale –
Tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione (TIC) – (H2020-ICT-2016-2017)

TITOLO BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale / Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) – Iniziativa sulle tecnologie intelligenti.
Scadenza: 8 Novembre 2016

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro leadership industriale

DESCRIZIONE
La sezione tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) favorisce la ricerca
multidisciplinare e l’innovazione volta all’applicazione sul mercato sfruttando le ICT a
vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle comunità scientifiche. Il presente invito a
presentare proposte mira ad accelerare la progettazione, lo sviluppo e l’adozione di
tecnologie digitali avanzate delle PMI, che includono componenti elettronici, software e
sistemi innovativi.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati.

PAESI AMMISSIBILI
EU28
I Paesi dei territori d’Oltremare legati agli Stati Membri.

ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo comunitario stanziato per singolo progetto è di 1 milione di euro.

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale Edifici a efficienza energetica (EEB-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Soluzioni altamente efficienti di cattura ibrida per l’energia e per il riscaldamento negli
edifici residenziali e nelle aree distrettuali, che bilanciano le condizioni di offerta e
domanda.
Scadenza: 19 Gennaio 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Leadership Industriale

DESCRIZIONE
Le proposte dovranno sviluppare dispositivi avanzati innovativi ad alta densità di
stoccaggio di energia ibrida, promuovendo l'utilizzo efficiente e l'ulteriore incremento delle
energie rinnovabili nelle costruzioni, e dimostrandone il valore in termini di flessibilità nei
sistemi energetici. I progetti devono affrontare sia le applicazioni elettriche e termiche.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati

PAESI AMMISSIBILI
Stati membri dell’Unione Europea
I Paesi dei territori d’Oltremare legati agli Stati Membri

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto è dai 4 ai 6 milioni di euro per singola proposta

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 - Pilastro Leadership Industriale –
Azioni trasversali (SPIRE-07-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale - Approccio integrato per ottimizzare il
processo per l’uso efficiente delle materie prime, escluse le tecnologie di recupero dei
flussi di rifiuti (SPIRE-07-2017).
Scadenza 19 Gennaio 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale – Attività trasversali

DESCRIZIONE
Le industrie di trasformazione affrontano la sfida di un crescente aumento dei costi delle
materie prime e di energia. Le materie prime risorse sono miscelate e trasformate in
prodotti finiti per mezzo di diversi processi di fabbricazione. Le perdite materiali nei diversi
processi e i rendimenti variabili possono comportare un aumento considerevole della
ripartizione totale dei costi. L’uso più efficiente delle materie prime volto a fornire
prestazioni elevate e una produzione sostenibile deve interessare l’intero percorso del
processo e tutta la catena di valore.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati (particolarmente consigliate le Piccole e medie imprese)
PAESI AMMISSIBILI
EU 28
Territori di Oltremare
Paesi Associati
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto per il progetto è tra i 6 e 8 milioni di euro

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale –
Azioni trasversali (H2020-IND-CE-2016-17)
TITOLO BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale / Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) - Innovazione dell’ICT per le PMI manifatturiere.
Scadenza: 19 Gennaio 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro leadership industriale – Azioni trasversali

DESCRIZIONE
La competitività dell'Europa nel settore manifatturiero fa leva anche e soprattutto sui
progressi delle TIC ripresi nella progettazione e produzione " in generale ", laddove le
tecnologie abbiano raggiunto il livello di maturità adeguato.
Il presente invito a presentare proposte mira a sostenere un'adozione rapida e di ampia
diffusione del trasferimento tecnologico di soluzioni avanzate basate sulle TIC per la
produzione nel corso dell’intera catena del processo industriale.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati

PAESI AMMISSIBILI
EU28
I Paesi dei territori d’Oltremare legati agli Stati Membri

ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo comunitario stanziato per singolo progetto è di 8 milioni di euro

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale Bandi nell’ambito dello strumento dedicato alle
PMI (SMEInst-11-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 - Pilastro Leadership Industriale - Bandi nell’ambito dello Strumento per le
PMI - Innovazione di ricerca per il trasporto e la mobilità nelle “città intelligenti”.
Scadenza: fase 1 (09 Novembre 2016; 15 Febbraio 2017; 3 Maggio 2017; 06 Settembre
2017; 8 Novembre 2017)
Scadenza: fase 2 (18 gennaio 2017; 06 Aprile 2017; 01 giugno 2017; 18 Ottobre 2017)

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon2020
Pilastro Leadership industriale/Innovazione per le PMI

DESCRIZIONE
Lo strumento per le PMI è una nuova misura specifica espressamente dedicata
alle piccole e medie imprese all’interno della cornice Horizon 2020. Il presente invito a
presentare proposte sostiene l’innovazione di prodotto, di processo, di servizio e di
business model al fine di accrescere la competitività delle PMI europee sui mercati
nazionali e internazionali
CHI PUO’ PARTECIPARE
PMI, start up

PAESI AMMISSIBILI
Paesi Membri dell’UE
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il budget previsto per i progetti è di 500.000 euro per la fase 1 e tra 0.5 e 2 milioni di euro
per la fase 2

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale Bandi nell’ambito dello strumento dedicato alle
PMI (SMEInst-11-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 - Pilastro Leadership Industriale - Bandi nell’ambito dello Strumento per le
PMI (SME Instrument) – Sostegno al potenziale delle PMI nelle aree clima, ambiente,
efficienza delle risorse e materie prime.
Scadenza: fase 1 (09 Novembre 2016; 15 Febbraio 2017; 3 Maggio 2017; 06 Settembre
2017; 8 Novembre 2017)
Scadenza: fase 2 (18 gennaio 2017; 06 Aprile 2017; 01 giugno 2017; 18 Ottobre 2017)

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon2020
Pilastro Leadership industriale/Innovazione per le PMI

DESCRIZIONE
Lo strumento per le PMI è una nuova misura specifica espressamente dedicata
alle piccole e medie imprese all’interno della cornice Horizon 2020. Il presente invito a
presentare proposte sostiene l’innovazione di prodotto, di processo, di servizio e di
business model al fine di accrescere la competitività delle PMI europee sui mercati
nazionali e internazionali nei settori della “green economy” e della economia circolare.

CHI PUO’ PARTECIPARE
PMI, start up

PAESI AMMISSIBILI
Paesi Membri dell’UE

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il budget previsto per i progetti è di 500.000 euro per la fase 1 e tra 0.5 e 2 milioni di euro
per la fase 2

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società –
Energia sicura, pulita ed efficiente – Basse
emissioni di carbonio (LCE-21-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 - Pilastro Sfide per la società – Energia sicura, pulita ed efficiente –
Diffusione sul mercato delle tecnologie delle energie rinnovabili.
Scadenza 5 Gennaio 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 - Pilastro Sfide per la società – Energia sicura, pulita ed efficiente

DESCRIZIONE
Gli Stati Membri hanno sperimentato una crescita significativa nell’utilizzo delle energie
rinnovabili (fotovoltaico, l’eolico, energia geotermica, carburanti sostenibili), puntando alla
realizzazione degli obiettivi di Europa 2020. Il bando mira a creare un ambiente
competitivo per le tecnologie a bassa emissione di carbonio, riducendo le barriere al loro
sviluppo ed utilizzo.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati

PAESI AMMISSIBILI
EU 28
Territori di Oltremare
Paesi Associati
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto per il progetto è da 1 a 3 milioni di euro
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società –
Energia sicura, pulita ed efficiente – Basse
emissioni di carbonio (H2020-LCE-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società – Energia sicura, pulita ed efficiente - Basse
emissioni di carbonio - Nuove conoscenze e tecnologie.
Scadenza: 1 fase - 29 Novembre 2016; 2 fase - 22 Agosto 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 - Pilastro Sfide per la società – Energia sicura, pulita ed efficiente

DESCRIZIONE
Il bando, pubblicato nell'ambito del pilastro Sfide della Società di Horizon 2020 mira a
implementare modelli di business per servizi di efficienza energetica innovativi. Il presente
invito a presentare proposte favorisce lo sviluppo di nuove tecnologie (rinnovabili, eoliche,
combustibili sostenibili) che dovrebbero fornire maggiore flessibilità al sistema energetico
e potrebbero aiutare l'adattamento alle mutevoli condizioni climatiche.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati

PAESI AMMISSIBILI
EU 28
Territori d’Oltremare
Paesi Associati
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto per ogni progetto è stimato tra i 2 e i 4 milioni di euro

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società –
Energia sicura, pulita ed efficiente – Efficienza
energetica (H2020-EE-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società – Energia sicura, pulita ed efficiente Recupero del calore di scarto da impianti urbani e il riutilizzo per aumentare l'efficienza
energetica dei sistemi di riscaldamento individuale e sistemi di raffreddamento.
Scadenza: 19 Gennaio 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 - Pilastro Sfide per la società – Energia sicura, pulita ed efficiente

DESCRIZIONE
Il bando, pubblicato nell'ambito del pilastro Sfide della Società di Horizon 2020 mira a
implementare modelli di business per servizi di efficienza energetica innovativi. Il presente
invito a presentare proposte si concentra sull’efficienza energetica e sui sistemi di
riscaldamento e raffreddamento e mira a favorire soluzioni innovative volte a limitare la
quantità di calore disperso, prodotto nelle aree urbane da una serie di fonti locali (ad
esempio da metropolitane, grandi edifici, estesi sistemi di ventilazione) e dai rifiuti urbani o
sistemi di acque reflue .
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati

PAESI AMMISSIBILI
EU 28
Territori di Oltremare
Paesi Associati
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto per il progetto è tra i 3 e 4 milioni di euro
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Sfide della società Energia sicura, pulita ed efficiente (EE-01-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide della società – Recupero del calore di scarto dalle
infrastrutture urbane e riutilizzo per migliorare l’efficienza energetica delle sistemi di
teleriscaldamento e di teleraffreddamento o del riscaldamento e raffreddamento individuali.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide della società

DESCRIZIONE
Una grande quantità di calore disperso viene prodotto nelle aree urbane da una serie di
fonti locali (ad esempio da metropolitane, grandi edifici, estesi sistemi di ventilazione) e dai
rifiuti urbani o sistemi di acque reflue. I centri dati sono un settore in rapida crescita che
genera calore che potrebbe essere recuperato e riutilizzato per il riscaldamento o il
raffreddamento degli edifici. Il presente bando mira sostenere le soluzioni innovative che
favoriscano il recupero ed il riutilizzo del calore di scarto attraverso l’utilizzo di differenti
tecnologie.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati

PAESI AMMISSIBILI
Paesi Membri dell’UE
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario per il singolo progetto presentato è tra i 3 e i 4 milioni di euro

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 - Pilastro Sfide per la società –
Salute, benessere e cambiamento demografico –
Medicina personalizzata (SC1-HCO-17-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società – Medicina personalizzata – Sostegno per la
diffusione su larga scala per l’innovazione digitale rivolta all’invecchiamento attivo e sano.
Scadenza: 31 Gennaio 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro sfide per la società Salute, benessere e cambiamento
demografico

DESCRIZIONE
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione svolgono un ruolo sempre più
importante nel sostenere l’invecchiamento attivo. L’UE si adopera per facilitare lo sviluppo
concreto di soluzioni TIC realistiche che consentono un invecchiamento attivo e in buona
salute. Il bando promuove le attività volte a garantire la realizzazione di progressi dal parte
del settore delle TIC e degli enti pubblici per rendere accessibili ai gruppi svantaggiati tutti i
prodotti e servizi TIC.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati

PAESI AMMISSIBILI
EU 28
Territori di Oltremare
Paesi Associati
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto per il progetto è fino ad un massimo di 2 milioni di euro,
anche se possono essere presentati altri importi.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

23

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società Salute, benessere e cambiamento demografico –
Medicina Personalizzata (H2020-SC1-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 - Pilastro Sfide della società – Salute, benessere e cambiamento
demografico - Medicina personalizzata – Caratterizzazione diagnostica delle malattie rare.
Scadenza: 11 aprile 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide della società – Salute, benessere e cambiamento
demografico

DESCRIZIONE
Il pilastro “Sfide della società” intende sostenere le società europee, fornendo soluzioni
innovative che rispondano alle difficoltà di un contesto di trasformazioni senza precedenti
e di crescenti interdipendenze globali. Il programma salute, benessere e cambiamento
demografico mira a promuovere una migliore qualità di vita per tutti e contribuisce alla
creazione
di
un
sistema
sanitario
sostenibile
negli
Stati
Membri.
Il presente bando intende fornire i mezzi migliori e più veloci di alta qualità per la corretta
diagnosi delle malattie rare non diagnosticate per le quali la diagnosi attualmente manca o
non è insoddisfacente.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati

PAESI AMMISSIBILI
Stati Membri dell’Unione Europea
I Territori d’Oltremare legati agli Stati Membri
I Paesi Associati
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto per ogni progetto è stimato in 15 milioni di euro

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Pilastro Sfide della società Salute, benessere e cambiamento demografico –
Medicina Personalizzata (H2020-SC1-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro "Sfide della società" – Salute, benessere e cambiamento
demografico - Medicina personalizzata - Ricerca clinica sulla medicina rigenerativa.
Scadenza: 11 Aprile 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide della società – Salute, benessere e cambiamento
demografico

DESCRIZIONE
Le attività sostenute dal Pilastro Sfide della società offrono l’opportunità di migliorare la
qualità della vita dei cittadini dell’Unione Europea, stimolando la ricerca e l’innovazione
europea di alta qualità. L’obiettivo del presente bando è di contribuire e promuovere lo
sviluppo della medicina personalizzata, ed in particolar modo della medicina rigenerativa, i
cui finanziamenti sono particolarmente scarsi a causa della mancanza di modelli di
regolamentazione.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati

PAESI AMMISSIBILI
Stati Membri dell’Unione Europea
I Territori d’Oltremare legati agli Stati Membri
I Paesi Associati
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo per i progetti presentati è tra i 4 e 6 milioni di euro

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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Horizon 2020 – Premio Horizon – Premi 2016
Energia a basse emissioni di carbonio – Il
fotovoltaico incontra la storia (LCE-PrizePhotovoltaicsHistory-01-2016)
TITOLO BANDO
Premio Horizon – Premi 2016 Energia a basse emissioni di carbonio – il fotovoltaico
incontra la storia.
Scadenza 26 Settembre 2018

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
H2020 – LCE – Inducement Prizes 2016

DESCRIZIONE
Nell’ambito del programma H2020, per la ricerca e l’innovazione, gli Horizon Prizes sono
premi che offrono una ricompensa in denaro a chiunque sia in grado di soddisfare nel
modo più efficace una sfida definita. Il premio verrà assegnato al progetto architettonico ed
estetico più adatto per un sistema energetico fotovoltaico che allo stesso tempo presenti
una
soluzione
tecnica
ottimale
CHI PUO’ PARTECIPARE
Tutti gli enti legali

PAESI AMMISSIBILI
Stati membri dell’Unione Europea
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto è di 750.000 euro

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina dedicata al bando
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