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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: 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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Europa Creativa (2014-2020) – Sottoprogramma
MEDIA - Sostegno allo sviluppo di singoli progetti
di produzione (Bando EACEA 20/2016)
TITOLO BANDO
Bando EACEA 20/2016: Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione
Scadenze: 20 Aprile 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Europa Creativa/ Sottoprogramma Media
DESCRIZIONE
Il presente invito a presentare proposte mira ad accrescere la capacità dei produttori del
settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee con potenziale di circolazione
sia all’interno che al di fuori dell’UE, e agevolare le co-produzioni europee e internazionali.
Il sostegno finanziera’ le seguenti opere:
- lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti,
destinati prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche;
- fiction (singola opera o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione
(singola opera o serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari
creativi (singola opera o serie) della durata di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente
alla televisione;
- fiction aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90
minuti; animazione di durata complessiva, o con esperienza dell’utente complessiva, di
almeno 24 minuti, documentari creativi aventi durata complessiva, o un’esperienza
dell’utente complessiva, di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente a un utilizzo
attraverso piattaforme digitali. Questi limiti non si applicano quando sussiste un’esperienza
dell’utente in formato non lineare (ad es. realtà virtuale).
CHI PUO’ PARTECIPARE
Società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi
(alla data di presentazione della candidatura) e stabilite in uno dei seguenti Paesi
ammissibili al Sottoprogramma MEDIA
PAESI AMMISSIBILI
UE 28
Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Montenegro, Serbia
Georgia, Moldova, Ucraina
Israele
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di:
• € 60.000, nel caso di opera d’animazione
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• € 25.000, nel caso di documentario creativo
• € 50.000, nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5
milioni
• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Europa Creativa (2014-2020) Sottoprogramma
MEDIA - Sostegno ai festival cinematografici
(Bando EACEA 16/2016)
TITOLO DEL BANDO
Bando EACEA 16/2016: Sostegno ai festival cinematografici
Scadenze: 27 Aprile 2017 (per festival aventi inizio fra il 1° novembre 2017 e il 30 aprile
2018)
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Europa Creativa – EACEA
DESCRIZIONE
Il bando intende finanziare la realizzazione di festival che si svolgono nei Paesi ammissibili
a MEDIA e prevedono una programmazione di almeno il 70% delle opere o di almeno 100
lungometraggi, oppure 400 cortometraggi se trattasi di festival a questi dedicati,
provenienti da tali Paesi. Nell'ambito della programmazione il 50% dei film deve essere
non nazionale e devono essere rappresentati almeno 15 Paesi ammissibili.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, fondazioni,
comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma
MEDIA e possedute direttamente o per partecipazione maggioritaria da cittadini di questi
Paesi.
PAESI AMMISSIBILI
UE 28
Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Montenegro, Serbia
Georgia, Moldova, Ucraina
Israele
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
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Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria di importo
compreso fra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del numero di film europei nella
programmazione.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al sito

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 25/2016 Sostegno all'alfabetizzazione cinematografica
TITOLO DEL BANDO
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 25/2016 - Sostegno all'alfabetizzazione
cinematografica
Scadenza: 2 marzo 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Europa Creativa – EACEA
DESCRIZIONE
Il bando finanzia progetti che prevedono meccanismi per una migliore cooperazione tra le
iniziative di alfabetizzazione cinematografica in Europa, con l’obiettivo di migliorare l'utilità
di queste iniziative e la loro dimensione europea e di sviluppare progetti nuovi e innovativi,
soprattutto utilizzando gli strumenti digitali. Potranno essere sostenuti anche progetti che
prevedono meccanismi per accrescere il contributo dei film e delle opere audiovisive
europee all'istruzione.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit,
associazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali
PAESI AMMISSIBILI
UE 28
Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Montenegro, Serbia
Georgia, Moldova, Ucraina
Israele
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Con questo bando la Commissione europea mette a disposizione 1,4 milioni di euro. Il
contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 60% dei costi totali ammissibili.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al sito
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DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA

Diritti, uguaglianza e cittadinanza - Azioni volte a
promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere le
vittime della violenza di genere e il trattamento dei
colpevoli (REC-RDAP-VICT-AG-2016)
TITOLO BANDO
Azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere le vittime della violenza di
genere e il trattamento dei colpevoli (REC-RDAP-VICT-AG-2016)
Scadenza: 8 Marzo 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Diritti, uguaglainza e cittadinanza
DESCRIZIONE
Il presente bando finanzia progetti transnazionali riguardanti una o più delle seguenti
misure:
- capacity building e formazione dei professionisti, in particolare del personale che fornisce
assistenza specializzata alle vittime o che si occupa del trattamento dei colpevoli;
- capacity building e formazione in merito alle questioni di genere e alle questioni
riguardanti
i
minori;
- programmi di sostegno specifici rivolti in particolare a gruppi più vulnerabili di vittime della
violenza di genere, quali rifugiati e migranti, persone con disabilità, Rom, persone
appartenenti a minoranze nazionali, etniche o religiose, LGBTI, donne anziane e donne
senza
fissa
dimora;
- misure nell’ambito del sostegno alle vittime e del trattamento dei colpevoli,
quali apprendimento reciproco, individuazione e scambio di buone pratiche, sviluppo di
metodi
di
lavoro trasferibili
ad
altri
Paesi;
- attività di sensibilizzazione, formazione e condivisione di best practice fra i professionisti
e/o i servizi di assistenza riguardo ai diritti e alla protezione delle vittime, al sostegno
disponibile e a metodi innovativi di protezione.
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.
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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

Diritti, uguaglianza e cittadinanza - Azioni volte ad
educare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze
riguardo alla violenza di genere come modo di
prevenzione precoce (REC-RDAP-AWAR-AG-2016)
TITOLO BANDO
Azioni volte ad educare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di
genere come modo di prevenzione precoce (REC-RDAP-AWAR-AG-2016)
Scadenza: 8 marzo 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Diritti, uguaglianza e cittadinanza
DESCRIZIONE
Il bando finanzia progetti transnazionali riguardanti una o più delle seguenti attività:
- Attività di educazione e sensibilizzazione quali campagne, manifestazioni, workshop;
- Capacity-building e formazione per i professionisti e i volontari coinvolti nelle attività
educative miranti a contrastare la violenza di genere.
Le attività possono essere realizzate in contesti di educazione formale e non formale o in
altri contesti. Sono particolarmente incoraggiate campagne multi-componente, capaci di
combinare
diversi
metodi
di
sensibilizzazione
e
di
educazione.
L’educazione e la sensibilizzazione dovrebbero focalizzarsi sul fornire a ragazze e ragazzi
under 18 informazioni e competenze in merito alla parità di genere, agli stereotipi e ai ruoli
di genere, alle relazioni positive, al rispetto per gli altri.
Le attività di educazione e sensibilizzazione possono riguardare tutte le forme di violenza
di genere oppure forme specifiche, come la mutilazione genitale femminile, i matrimoni
forzati o particolari gruppi sociali vulnerabili alla violenza, come la comunità LGBTI, le
minoranze etniche o religiose, i migranti, ecc.
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CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e organizzazioni private. Il bando è aperto anche a organizzazioni
internazionali.
PAESI AMMISSIBILI
EU 28, inclusi i Dipartimenti d’Oltremare, l’Islanda ed il Liechtenstein.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto non deve essere inferiore a 75.000 euro.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Diritti, uguaglianza e cittadinanza – Progetto Pilota
“Europa delle diversità” (REC-RPPI-EUDI-AG2016)
TITOLO BANDO
Progetto Pilota “Europa delle diversità” (REC-RPPI-EUDI-AG-2016)
Scadenza: 28 Febbraio 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Diritti, uguaglianza e cittadinanza
DESCRIZIONE
Il bando intende contribuire a promuovere, soprattutto a livello locale e regionale, il motto
adottato dall’Unione europea “Unita nella diversità”, dando la possibilità ai cittadini dell'UE
che vivono in regioni caratterizzate da multiculturalismo e multilinguismo, o in cui sono
presenti minoranze marginalizzate o discriminate, di comprendere più a fondo la cultura, la
lingua e l’identità reciproca.
Il
bando
punta
pertanto
a
finanziare:
- conferenze, seminari, workshop, attività di formazione su come preservare l'unicità di un’
Europa delle diversità promuovendo allo stesso tempo la sua unità;
- lo scambio di buone pratiche sulla lotta alla discriminazione e sulla promozione della
diversità
a
livello
locale
e
regionale;
- l’individuazione e il contrasto a pratiche discriminatorie a livello locale e regionale e la
promozione della comprensione e del dialogo tra popolazione maggioritaria e minoranze .
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e organizzazioni private, nonché organizzazioni internazionali. Se l'applicant
di progetto è un’organizzazione privata, deve essere di natura no-profit.
PAESI AMMISSIBILI
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Stati Membri dell’Unione Europea
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
I progetti proposti devono richiedere una sovvenzione compresa tra 150.000 e 250.000
euro
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Europa per i cittadini - Memoria europea,
gemellaggio di città, reti di città e progetti della
società civile
TITOLO BANDO
Candidature 2017 Memoria europea, gemellaggio di città, reti di città e progetti della
società civile
Scadenza: 1 marzo 2017 per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2017 e il 31 gennaio
2018.
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Europa per i cittadini - EACEA
DESCRIZIONE
Il presente bando mira al sostegno ai:
1) progetti di riflessione sulle cause dei regimi totalitari nella storia moderna
dell'Europa (soprattutto, ma non esclusivamente, il nazismo che ha portato
all'olocausto, il fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari comunisti), nonché progetti
volti a commemorare le vittime dei loro crimini.
2) Progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia
europea.
Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca,
il dialogo interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il passato e
costruire il futuro, in particolare al fine di raggiungere le giovani generazioni. Il programma
definisce le seguenti aree prioritarie: Commemorazione dei momenti storici cruciali
nella recente storia europea (1917 Le rivoluzioni politiche e sociali, la caduta degli imperi
e il loro impatto sul panorama storico e politico dell'Europa - 1957 Il Trattato di Roma e la
nascita della CEE 2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari
3. Ostracismo e perdita della cittadinanza sotto i regimi totalitari: trarre
insegnamenti per i tempi odierni 4. Transizione democratica e adesione all’Unione
europea
CHI PUO’ PARTECIPARE
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Organismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica. Nello specifico,
le autorità locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della
società civile, le associazioni dei sopravvissuti, le organizzazioni culturali, giovanili,
educative e di ricerca, le associazioni di città gemellate. Il programma sostiene il
coinvolgimento di diversi gruppi target di cittadini, compresi partecipanti al Corpo Europeo
di Solidarietà.
PAESI AMMISSIBILI
UE 28
Serbia
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
Montenegro
Bosnia-erzegovina
Albania
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto è di un massimo di € 100.000 per progetto.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Europa per i cittadini - Gemellaggio di città, reti di
città e progetti della società civile
TITOLO BANDO
Candidature 2017 Gemellaggio di città, reti di città e progetti della società civile
Scadenza:Misura 1: 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2017 e il 31 marzo
2018; 01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2018.
Misura 2: 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017;
01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018.
Misura 3: 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2017 e il 31 gennaio 2018.
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Europa per i cittadini - EACEA
DESCRIZIONE
Il presente bando sostiene i progetti volti a valorizzare l’impegno democratico e la
partecipazione civica. Il programma prevede le seguenti misure: Gemellaggio di città
Sostegno a progetti che favoriscono incontri tra cittadini di città gemellate su temi in linea
con gli obiettivi del programma. Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per
dibattere su questioni concrete dell’agenda politica europea, questi progetti mirano a
promuovere la partecipazione civica al processo decisionale dell'UE e a sviluppare
opportunità d'impegno civico e di volontariato. Reti di città Sostegno a progetti per la
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creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo scambio di
esperienze e buone pratiche sui temi d’interesse comune e favoriscono lo sviluppo di una
cooperazione duratura tra le città coinvolte. Progetti della società civile
Sostegno a progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono
direttamente i cittadini. Questi progetti consentono a cittadini di contesti diversi di
confrontarsi su temi connessi all’agenda politica europea, dando loro l'opportunità di
partecipare concretamente al processo decisionale dell'UE in ambiti legati agli obiettivi del
programma.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Misura 1: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che
rappresentano
le
autorità
locali.
Misura 2: città/comuni o i loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di autorità
locali/regionali; federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni non-profit
rappresentanti le autorità locali. In questi progetti possono partecipare in qualità di partner
le
organizzazioni
non-profit
della
società
civile.
Misura 3: organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le
istituzioni educative, culturali o di ricerca. In questi progetti possono partecipare in qualità
di partner autorità locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni
della società civile, le istituzioni educative, culturali o di ricerca, i comitati e le reti di
gemellaggio di città.
PAESI AMMISSIBILI
UE 28
Serbia
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
Montenegro
Bosnia-erzegovina
Albania
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Per la misura 1 il contributo comunitario previsto è di un massimo di € 25.000 per
progetto. Per la Misura 2 e 3 il contributo UE di massimo € 150.000 per progetto.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

IMPRESA
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Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e
nei Paesi terzi: bando 2017 per programmi multipli
TITOLO DEL BANDO
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando 2017 per
programmi multipli
Scadenza: 20 aprile 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione Europea - CHAFEA (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e l’alimentazione)
DESCRIZIONE
Il presente bando mira a rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in
particolare:
a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli
elevati
standard
applicabili
ai
metodi
di
produzione
nell'Unione;
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti
alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno
dell'Unione;
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;
d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari
dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il
maggior
potenziale
di
crescita;
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita
di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare: Organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno
Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro.
Organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del
settore
interessato
o
dei
settori
interessati
a
livello
di
Unione;
Organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori.
Organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel
promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati
investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente
definite in questo ambito (devono essere legalmente costituiti almeno due anni prima del
bando al quale intendono candidarsi).
PAESI AMMISSIBILI
28 Stati UE
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi ammissibili.
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DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Rotte marittime per l'Europa: promozione di
prodotti turistici marittimi e costieri
TITOLO DEL BANDO
Rotte marittime per l'Europa: promozione di prodotti turistici marittimi e costieri
Scadenza: 15 Marzo 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione europea – EaSME
DESCRIZIONE
Il presente bando e’ volto a supportare lo sviluppo di prodotti turistici nei settori del turismo
marittimo e del turismo riguardante gli sport acquatici al mare e la loro promozione
attraverso la creazione di rotte turistiche tematiche transnazionali fra regioni costiere.
Il bando finanzia progetti di ideazione, sviluppo, avviamento e promozione di una rotta
turistica, comprendenti almeno le seguenti attività:
- la progettazione e creazione di una nuova rotta marittima transnazionale che collega le
attrazioni turistiche nelle zone costiere di due paesi ammissibili, offrendo almeno un
prodotto turistico transnazionale su misura per tale rotta;
- lo sviluppo di una strategia a lungo termine per la creazione e la valorizzazione della
rotta, compresa una strategia di comunicazione e marketing della rotta e dei prodotti ad
essa associati;
- la consultazione degli stakeholder relativamente alla nuova rotta, alla sua valorizzazione
e alla sostenibilità della stessa e dei prodotti turistici associati;
- lo sviluppo degli strumenti e dei materiali necessari per promuovere la nuova rotta
marittima e i prodotti turistici associati, in linea con la strategia di comunicazione e
marketing sviluppate;
- la creazione di un meccanismo per sostenere una collaborazione solida e sostenibile tra i
diversi attori della catena del valore del turismo.
CHI PUO’ PARTECIPARE
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persone giuridiche pubbliche o private legalmente costituite che operano nel settore del
turismo o del mare riunite in un partenariato comprendente soggetti ammissibili di almeno
2 diversi Stati ammissibili (dei quali almeno uno deve essere membro dell’UE).
PAESI AMMISSIBILI
28 Stati UE,
Paesi EFTA/SEE,
Paesi candidati all’adesione.
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il bando ha un budget di 1.500.000 euro e il contributo finanziario per progetto potrà
coprire fino all’80% dei costi ammissibili; il contributo indicativo per progetto sarà
di 250.000-300.000 euro e saranno finanziati 5-6 progetti.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web relativa al bando

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: 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.
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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

Horizon 2020 - Pilastro Leadership Industriale –
Azioni trasversali – Approcci ecoinnovativi e
sistemici per l’economia circolare: progetti su
larga scala (H2020 –IND-CE-2016-17)
TITOLO DEL BANDO
Approcci ecoinnovativi e sistemici per l’economia circolare: progetti su larga scala (H2020
–IND-CE-2016-17)
Scadenza: 7 marzo 2017; 5 Settembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Leadership Industriale – Attività trasversali
DESCRIZIONE
I crescenti vincoli delle risorse che l’UE affronta ne condizionano fortemente la
competitivta’ e la qualita’ della vita dei cittadini. Importanti risultati nell’efficienza delle
risorse possono essere raggiunti sostituendo modelli economici lineari con attuali modelli
circolari di produzione e consumo, che risultano, allo stesso tempo, in una sostanziale
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riduzione
delle
emissioni
di
gas
serra.
Basato sulla leadership industriale, il successo dei modelli di economia circolare dipenderà
dall'adozione di un approccio sistemico per l'eco-innovazione che comprenda catene di
valore e di fornitura nella loro interezza e impegni tutti gli attori coinvolti in tali catene.
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 4 e i 7 milioni di euro

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

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 (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
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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

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 (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
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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

Horizon 2020 – Pilastro leadership industriale –
Big Data PPP: Azioni pilota su larga scala nei
settori
che
beneficiano
maggiormente
dell’innovazione sui dati (H2020-ICT-2016-2017)

TITOLO DEL BANDO
Big data PPP: Azioni pilota su larga scala nei settori che beneficiano maggiormente
dell’innovazione sui dati
Scadenza: 25 Aprile 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020
Pilastro Leadership Industriale
DESCRIZIONE
Le azioni pilota su larga scala devono riferirsi a settori di importanza strategica per
l'industria europea ed effettuare dimostrazioni settoriali su larga scala che possano essere
replicate e trasferite in tutta l'UE e in altri contesti. I possibili settori industriali per le azioni
pilota su larga scala includono (ma non sono limitati a) la salute, l'energia, l'ambiente,
l'osservazione della Terra, geospaziale, trasporti, produzione, finanza e dei media.
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Sebbene le azioni pilota su larga scala debbano avere un forte focus su uno specifico
settore industriale, queste possono riguardare attività trasversali in cui questi forniscono
un chiaro valore aggiunto.
Le azioni pilota di grandi dimensioni proporranno soluzioni replicabili, utilizzando le
tecnologie esistenti o molto vicine all’ingresso nel mercato che potrebbero essere integrate
in modo innovativo e dimostrare il valore dei dati. Il loro obiettivo è di dimostrare come i
settori industriali possono essere trasformati mettendo al centro la raccolta di dati e analisi.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e privati
PAESI AMMISSIBILI
Paesi UE 28
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto e’ tra i 10 e i 15 milioni di euro
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Horizon 2020 – Sfide per la società -“Energia
sicura pulita ed efficiente” - Superare le barriere
del mercato e promuovere la ristrutturazione degli
edifici (H2020-EE-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Superare le barriere del mercato e promuovere la ristrutturazione degli edifici (H2020-EE2016-2017)
Scadenza: 7 Giugno 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Sfide per la società - Energia sicura, pulita ed efficiente
DESCRIZIONE
Al fine di raggiungere obiettivi di efficienza energetica previsti per il 2020, il tasso
ristrutturazione dovrebbe aumentare dal livello attuale del 1,2% annuo almeno al 2-3%
(con uno specifico obiettivo per il pubblico settore del 3%) e contestualmente le prestazioni
energetiche delle ristrutturazioni devono migliorare. Barriere non necessariamente
tecnologiche ne impediscono la realizzazione. A tal fine il presente bando mira a
sostenere le azioni che mirano al superamento delle barriere di mercato alla
ristrutturazione (almeno il 60% di risparmio energetico rispetto ai livelli precedenti alla
ristrutturazione). Qualsiasi tipo di edificio può essere incluso (pubblica o privata,
residenziale o non residenziale).
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CHI PUO’ PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici aventi sede legale in uno degli Stati
membri UE.
PAESI AMMISSIBILI
28 Stati UE
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo comunitario previsto è tra i 1 e 2 milioni di euro.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’ Sicurezza alimentare, agricoltura e settore
forestale sostenibili, ricerca in ambito marino,
marittimo e delle acque interne e bioeconomia Modelli di business per economie rurali moderne
(RUR-09-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’ – Modelli di business per le economie rurali
moderne
Scadenze: 1 fase - 14 febbraio 2017; 2 fase - 13 settembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’
DESCRIZIONE
Il bando intende finanziare le proposte che identifichino modelli di business innovativi in
fase di sviluppo nelle zone rurali, che abbiano un notevole potenziale di creazione di
valore aggiunto, per la coesione sociale e l’occupazione, e che siano suscettibili di
upscaling o di essere replicati in altre aree, tenendo conto della diversità delle condizioni
nei diversi settori. Le proposte devono prendere in considerazione la produzione
alimentare, le catene di valore a base biologica e altre forme di attività o servizi rurali, in
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particolare quelli basati su tecnologie digitali o valorizzazione e ottimizzazione dei servizi
ecosistemici.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici aventi sede legale in uno degli Stati
membri UE o Paesi associati, nei Paesi e Territori d’Oltremare e nella quasi totalità dei
Paesi terzi.
PAESI AMMISSIBILI
UE28
I Paesi dei Territori d’Oltremare legati agli Stati Membri
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo comunitario stanziao per singolo progetto e’ un massimo di 4,5 milioni di euro.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’ Sicurezza alimentare, agricoltura e settore
forestale sostenibili, ricerca in ambito marino,
marittimo e delle acque interne e bioeconomia Interazioni tra costa ed entroterra: sostegno al
rafforzamento delle sinergie tra le attivita’ costiere
e dell’entroterra (RUR-02-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’ - Interazioni tra costa ed entroterra: sostegno
al rafforzamento delle sinergie tra le attivita’ costiere e dell’entroterra
Scadenza: 14 febbraio 2017, 13 Settembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’
DESCRIZIONE
Le proposte dovranno avere l’obiettivo di identificare ed analizzare le interazioni tra terra
(costa ed entroterra) e mare, di individuare le varie componenti delle economie locali a
livello di interfaccia tra terra e mare ed analizzare la loro rispettiva importanza e la relativa
tendenza di sviluppo a breve, medio e lungo termine, tenendo conto delle previsioni
demografiche, ambientali, climatiche e di mercato.
CHI PUO’ PARTECIPARE
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Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici aventi sede legale in uno degli Stati
membri UE o Paesi associati, nei Paesi e Territori d’Oltremare e nella quasi totalità dei
Paesi terzi.
PAESI AMMISSIBILI
UE28
I Paesi dei Territori d’Oltremare legati agli Stati Membri
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo comunitario stanziao per singolo progetto e’ un massimo di 5 milioni di euro.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’ –
Attivita’ trasversali - Progetti “faro” per città e
comunità intelligenti (SCC-1-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Sfide per la societa’ – Attivita’ trasversali - Progetti “faro” per città e
comunità intelligenti (SCC-1-2016-2017)
Scadenza: 14 Febbraio 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide sociali
DESCRIZIONE
L’obiettivo del presente bando e’ il sostegno a soluzioni su scala distrettuale che integrino
case ed edifici intelligenti, reti intelligenti (elettricità, teleriscaldamento, telecomunicazioni,
acqua, ecc), lo stoccaggio di energia, veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica
intelligenti, nonché tutte le piattaforme ICT di nuova generazione. Cio’ dovrebbe essere
accompagnato da misure di efficientamento energetico e l'uso di energie rinnovabili a
livello distrettuale. L'obiettivo è quello di facilitare una trasformazione di successo verso
infrastrutture e servizi cittadini “intelligenti” ed orientati alla domanda.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Autorita’ urbane
PAESI AMMISSIBILI
28 Stati UE,
Paesi associati
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo europeo previsto sara’ tra i 12 e i 18 milioni di euro.
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DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’ –
L'Europa in un mondo che cambia - società
inclusive, innovative e riflessive - Eredita’
culturale nelle regioni marittime e costiere
europee (CULT-COOP-07-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’ – Eredita’ culturale nelle regioni matrittime e
costiere europee
Scadenza: 13 Settembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’
DESCRIZIONE
Le regioni costiere e marittime europee hanno sviluppato e custodito un ricco e variegato
patrimonio culturale. Hanno favorito nel tempo i contatti tra i popoli europei e con le altre
regioni del mondo (dal commercio alla conquista, da scambi culturali al turismo di massa)
rappresentano un ricchissimo patrimonio materiale (città e villaggi costieri, paesaggi
sommersi e manufatti subacquee, porti, dighe, fari, arsenali, edifici della pesca e nautica,
costruttori di barche, ecc). Oggi, i paesaggi culturali costieri sono molto esposti a sfide
ambientali quali i cambiamenti climatici (innalzamento del livello del mare), altre forme di
inquinamento, urbanizzazione densa o dispersi, pressione turistica, l’eccessivo
sfruttamento dei mari. La ricerca, multidisciplinare nella misura richiesta, potrebbe
combinare approcci e metodologie di conservazione dei beni culturali, scienze sociali e
umanistiche, spaziale e scienze ambientali. L’azione dovra’ riguardare sia il patrimonio
culturale immateriale sia quello tangibile al fine di fornire un quadro completo della
rilevanza sociale del patrimonio culturale nei paesaggi di riferimento.
CHI PUO’ PARTECIPARE
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Sono ammessi a partecipare al presente invito la Pubblica Amministrazione, ricercatori,
associazioni locali
PAESI AMMISSIBILI
28 Stati UE
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo europeo previsto e’ di 2.5 milioni di euro
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’ –
L'Europa in un mondo che cambia - Società
inclusive, innovative e riflessive - Il significato del
valore culturale nella sfida della migrazione
(CULT-COOP-12-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 - Pilastro Sfide per la società – Il significato del valore culturale nella sfida
della migrazione
Scadenza: 13 Settembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro sfide per la societa’
DESCRIZIONE
La migrazione verso l'Europa innesca preoccupazioni per il suo impatto socio-economico,
ma anche la sua cultura sulle società europee. Allo stesso tempo, solleva dibattiti su ciò
che i valori fondamentali europei sono, ciò che li sfida e anche se esistono o dovrebbero
esistere valori fondamentali. I recenti sviluppi hanno portato a crescenti tensioni tra
nazionalismo e di europeizzazione. Allo stesso tempo, i movimenti civili sono sorti in tutta
Europa, ad esempio, per assistere i migranti, in particolare i rifugiati, e favorirne
l’inserimento e l'integrazione nelle società europee.
La ricerca dovrebbe esplorare normativamente nonché empiricamente come la
migrazione, in particolare la sfida dei rifugiati, e la risposta ad esso hanno avuto impatto
sui valori fondamentali in Europa. Cio’ può includere l’analisi su come i valori vengono
definiti, concordati e tradotti in pratica nelle politiche e nelle iniziative di integrazione (ad
esempio, nei test di cittadinanza, in corsi di orientamento culturale attraverso contratti e
convenzioni con i migranti appena arrivati), nonché valutare gli effetti concreti di questi
pratiche sugli esiti di integrazione e coesione sociale.
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CHI PUO’ PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici aventi sede legale in uno degli Stati
membri UE.
PAESI AMMISSIBILI
28 Stati UE,
Paesi EFTA/SEE,
Paesi candidati all’adesione.
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo europeo previsto e’ di 2.5 milioni di euro.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la societa’ –
L'Europa in un mondo che cambia - Società
inclusive,
innovative
e
riflessive
–
Alfabetizzazione
culturale
per
le
nuove
generazioni in Europa (CULT-COOP-03-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 - Pilastro Sfide per la società – Alfabetizzazione culturale per le nuove
generazioni in Europa (CULT-COOP-03-2017)
Scadenza: 02 Febbraio 2017; 13 Settembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro sfide per la societa’
DESCRIZIONE
La diversità culturale è uno dei beni più preziosi d'Europa e i sistemi educativi e culturali
europei hanno bisogno di soddisfare la diversità e consentire a tutti i cittadini di costruire
capacità e competenze necessarie per il dialogo interculturale efficace e la comprensione
reciproca. La sfida è di capire come i giovani danno un senso all’Europa e alle sue diverse
culture. Le influenze sui giovani sono di ampia portata tra cui l'istruzione formale, la
famiglia e il background culturale e i media. L'obiettivo è di ottenere una maggiore
comprensione dell’alfabetizzazione culturale in sé come un concetto non-normativo che
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interessa conoscenze, abilità e competenze importanti legate alla cultura e sulle modalita’
di acquisizione di tali consoscenze da parte dei giovani.
La ricerca per affrontare questa sfida dovrebbe concentrarsi su una o due dimensioni che
devono essere affrontate nel loro insieme: la promozione dell'alfabetizzazione culturale
attraverso
l'educazione
formale;
il ruolo dei fattori di istruzione e altri non-formali e informali per lo sviluppo di
alfabetizzazione culturale.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici aventi sede legale in uno degli Stati
membri UE.
PAESI AMMISSIBILI
28 Stati UE,
Paesi EFTA/SEE,
Paesi candidati all’adesione.
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo europeo previsto e’ di 5 milioni di euro
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società Salute, benessere e cambiamento demografico –
Medicina Personalizzata (H2020-SC1-2016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 - Pilastro Sfide per la società – Salute, benessere e cambiamento
demografico - Medicina personalizzata – Caratterizzazione diagnostica delle malattie rare.
Scadenza: 11 aprile 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società – Salute, benessere e cambiamento
demografico
DESCRIZIONE
Il pilastro “Sfide per la 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
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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

Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società Salute, benessere e cambiamento demografico –
Medicina Personalizzata (H2020-SC1-2016-2017)

TITOLO DEL BANDO
Horizon 2020 – Pilastro "Sfide per la società" – Salute, benessere e cambiamento
demografico - Medicina personalizzata - Ricerca clinica sulla medicina rigenerativa.
Scadenza: 11 Aprile 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società – Salute, benessere e cambiamento
demografico
DESCRIZIONE
Le attività sostenute dal Pilastro Sfide per la 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
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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

Horizon 2020 - Sostegno alle PMI innovative nel
settore della biotecnologia medica (SMEInst-052016-2017)
TITOLO DEL BANDO
Sostegno alle PMI innovative nel settore della biotecnologia medica
Scadenza: fase 1 (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
Il settore delle biotecnologie applicate alle cure sanitarie offre enormi opportunità di
business e commerciali; tuttavia richiede anche investimenti rischiosi che spesso mancano
in Europa e ne ostacolano lo sviluppo del settore. Il presente bando sostiene le tecnologie
delle cellule nelle applicazioni mediche e la ricerca clinica per la validazione dei
biomarcatori e / o dispositivi medico-diagnostici.
CHI PUO’ PARTECIPARE
PMI, start up
PAESI AMMISSIBILI
Paesi Membri dell’UE
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
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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

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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INTEGRAZIONE MIGRANTI

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: progetti
transnazionali per l’integrazione di cittadini di
Paesi terzi (Bando AMIF-2016-AG-INTE)
TITOLO DEL BANDO
Progetti transnazionali per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi
Scadenza: 28 Febbraio 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione Europea - Direzione Generale Migrazione e Affari interni
DESCRIZIONE
I progetti transnazionali riguardanti almeno una delle seguenti priorità:
Promuovere la partecipazione attiva nella società nel suo complesso con l’obiettivo
di promuovere lo sviluppo e l’attuazione di azioni innovative per accrescere la
partecipazione dei cittadini di Paesi terzi alle attività educative e sociali, alla vita culturale,
al volontariato, alle professioni nel settore dei media, ai processi decisionali/di
consultazione e di rappresentanza; favorire la conoscenza e la condivisione di esperienze
e lo sviluppo di capacità riguardo ad interventi di successo mirati ad accrescere la
partecipazione dei cittadini di Paesi terzi nella società, con particolare attenzione alle
attività sociali, vita culturale, sport, volontariato, professioni nel settore dei media, processi
decisionali/di consultazione e rappresentanza.
Sostegno pre-partenza e post-arrivo per le persone bisognose di protezione
internazionale che vengono ricollocate all’interno dell’UE o reinsediate da un Paese
terzo. L’obiettivo e’ di sostenere attività pre-partenza mirate a preparare i cittadini di Paesi
terzi reinsediati alla loro vita nell’UE;
- sostenere specifiche attività post-arrivo, soprattutto basate sulle attività pre-partenza, che
consentano l’effettiva integrazione delle persone reinsediate e ricollocate;
- sostenere lo sviluppo di capacità nelle comunità di accoglienza, in particolare per i
fornitori di servizi e i potenziali datori di lavoro.
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CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici (autorità locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi per la gioventù, istituti di
istruzione) e enti privati non-profit stabiliti in uno degli Stati UE (escluso Danimarca in
quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo), nonché organizzazioni internazionali
(come specificate nel bando).
PAESI AMMISSIBILI
Paesi UE 28
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto e sarà
compreso tra € 450.000 e € 750.000
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

EaSI - Asse Progress: bando VP/2016/015 –
Integrazione rapida nel mercato del lavoro di
cittadini di Paesi terzi
TITOLO DEL BANDO
Integrazione rapida nel mercato del lavoro di cittadini di Paesi terzi (bando VP/2016/015)
Scadenza: 30 marzo 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione europea – DG EMPL
DESCRIZIONE
Il presente bando sostiene progetti transnazionali innovativi volti a testare e
implementare programmi politici e meccanismi innovativi per garantire e facilitare una
rapida integrazione nel mercato del lavoro di gruppi specifici di cittadini di Paesi
terzi, quali richiedenti asilo, rifugiati e loro familiari. Misure specifiche mirate
all’integrazione nel mercato del lavoro delle donne migranti sono considerate
favorevolmente. Le proposte possono anche includere la replica di iniziative innovative già
attuate con successo in altri Paesi. Il bando finanzia la Concezione e implementazione di
meccanismi di integrazione che garantiscano l'integrazione rapida nel mercato del lavoro ,
(corsi di educazione civica; corsi integrati che combinano competenze professionali e
linguistiche; procedure per mappare il percorso formativo e le precedenti esperienze
professionali e capacità acquisite etc..etc); Sviluppo di modelli di partnership multilivello sostenibili; Promozione della conoscenza e condivisione di esperienze tra i
diversi Stati membri.
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CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare enti pubblici, ovvero autorità nazionali, regionali e locali o servizi
pubblici per l’impiego in qualità di Lead applicant; mentre possono rivestire il ruolo di Coapplicant organismi privati profit o non-profit, organizzazioni internazionali.
PAESI AMMISSIBILI
Paesi UE 28
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Albania
Norvegia, Islanda
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo UE può coprire fino al 80% dei costi totali ammissibili. La Commissione
intende finanziare tra i 5 e i 7 progetti a fronte di uno stanziamento di 14.200.000 previsto
per l’intero bando.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

SOSTENIBILITA’ URBANA
Iniziativa “Azioni Innovative Urbane” - Secondo
Bando
TITOLO DEL BANDO
Azioni Innovative Urbane - Secondo Bando
Scadenza: 14 aprile 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione Europea
DESCRIZIONE
L’obiettivo delle “Urban Innovative Actions - UIA” è aiutare le città a identificare e testare
soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide che interesseranno le aree urbane
nei prossimi anni. Queste azioni, sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), rappresentano un’opportunità unica per le città europee per vedere come
potenziali soluzioni a problematiche emergenti di sviluppo urbano aventi rilevanza a livello
di Unione possano essere applicate in pratica e rispondere alla complessità della vita
reale. I progetti pilota finanziabili devono puntare a identificare e sperimentare idee inedite
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e innovative per affrontare questioni destinate a divenire di grande importanza per le aree
urbane dell’Unione nel futuro prossimo. I progetti da candidare dovranno concentrarsi su
uno dei seguenti settori: integrazione dei migranti e dei rifugiati; economia circolare;
mobilità urbana sostenibile.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Autorità urbane di unità amministrative locali dell'UE (grandi città, città o sobborghi) con
almeno 50.000 abitanti, oppure associazioni/gruppi di Autorità urbane di unità
amministrative locali che coprono una popolazione totale di almeno 50.000 abitanti; può
trattarsi anche di associazioni o gruppi transfrontalieri o di diverse regioni e/o Stati membri.
PAESI AMMISSIBILI
28 Stati UE
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
I progetti selezionati potranno essere cofinanziati dal FESR fino all’80% dei loro costi
ammissibili. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 5 milioni di euro.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

URBACT III - Bando per buone pratiche di sviluppo
urbano sostenibile
TITOLO DEL BANDO
URBACT III - Bando per buone pratiche di sviluppo urbano sostenibile
Scadenza: 31 marzo 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione Europea

DESCRIZIONE
I centri urbani dell’UE possono presentare candidature sul bando per Buone Pratiche
lanciato nel quadro del programma URBACT III, un nuovo tipo di bando URBACT che
punta a raccogliere buone pratiche di sviluppo urbano sostenibile già esistenti che
possano essere adattate e riutilizzate dalle città di tutta Europa. La call è mirata a
selezionare buone pratiche che sappiano affrontare problematiche e sfide complesse
nell’ambiente urbano (povertà, esclusione sociale, disoccupazione, problemi ambientali)
attraverso un approccio integrato e partecipativo. In questo contesto, per good pratice non
deve intendersi necessariamente una pratica consolidata innovativa e di eccellenza, ma
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può trattarsi anche di un’esperienza di successo, testata e validata, meritevole di essere
condivisa e presa come modello da seguire da altre città.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Autorità urbane (città, comuni, aree metropolitane, distretti)
PAESI AMMISSIBILI
28 Stati UE, della Norvegia e della Svizzera.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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