www.renatosoru.eu

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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AMBIENTE
LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il
clima
TITOLO BANDO
Bando 2017 per progetti relativo a LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il clima
Scadenza: nel corso di settembre in base alla tipologia di progetto
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione europea
DESCRIZIONE
contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse; migliorare lo
sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e
climatica dell`UE; sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di
ambiente e di clima. Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, Ambiente e
Azione per il clima, ciascuno articolato in 3 settori d’azione. Per ciascun settore sono
finanziate diverse tipologie di progetti fra le seguenti: progetti pilota, progetti
dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e
divulgazione, progetti integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di
rafforzamento delle capacità e progetti preparatori.
SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE

Settori di azione prioritari:
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse - priorità tematiche:
a) acqua e ambiente marino
b) rifiuti
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano
2) Natura e biodiversità
3) Governance e informazione in materia ambientale
SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA

Settori prioritari:
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici
2) Adattamento ai cambiamenti climatici
3) Governance e informazione in materia di clima
CHI PUO’ PARTECIPARE
Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG)
con sede nell’UE.
Eventuali organismi ammissibili con sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un
4

progetto in qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza conferisca
valore aggiunto al progetto e che la realizzazione di attività al di fuori del territorio UE sia
funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto nell’UE.
PAESI AMMISSIBILI
UE28
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili di progetto, ad
eccezione dei progetti Ambiente-Natura e biodiversità che, nel caso di habitat o specie
prioritarie possono ricevere un contributo fino al 75%.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

CULTURA

Bando EACEA 15/2017 per progetti di traduzione
letteraria
TITOLO BANDO
Bando EACEA 15/2017 per progetti di traduzione letteraria
Scadenza: 25/07/2017, ore 12 (ora di Bruxelles)
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Sottoprogramma cultura
DESCRIZIONE
Il bando sostiene progetti biennali di traduzione di opere letterarie. I progetti devono
riguardare la traduzione e la promozione di un pacchetto di 3-10 opere letterarie e ed
essere basati su una strategia per la traduzione, la pubblicazione e la distribuzione delle
opere.
Sono ammissibili opere in tutte le lingue ufficiali dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma
Cultura, compreso Latino e Greco antico, a condizione che o la lingua di origine dell'opera
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o la lingua scelta per la traduzione siano lingue ufficiali di un Paese UE o EFTA/SEE.
La lingua di traduzione deve essere la madrelingua del traduttore (eccetto i casi di lingue
meno parlate) e la traduzione deve avere una dimensione transnazionale.
Le opere da tradurre posono essere sia in formato cartaceo che digitale (e-book). Inoltre,
devono:
- essere esclusivamente opere di narrativa di alto valore letterario indipendentemente dal
genere, come romanzi, racconti, opere teatrali, poesia, fumetti e narrativa per ragazzi;
- essere state scritte da autori aventi cittadinanza o residenza in uno dei Paesi ammissibili
al Sottoprogramma Cultura (escluso per le opere in Greco antico o Latino);
- essere già state pubblicate e mai tradotte in precedenza nella lingua scelta per la
traduzione. I progetti devono avere durata massima di 2 anni con inizio tra gennaio e
marzo 2018.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Editori o case editrici legalmente costituiti con personalità giuridica da almeno 2 anni in
uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma Cultura.
PAESI AMMISSIBILI
i 28 Stati UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati e potenziali
candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Montenegro, Serbia), i Paesi PEV (solo Georgia, Moldavia, Ucraina).
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo UE può coprire fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto per un
massimo di € 100.000
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
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: 01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30
settembre 2018.
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Misura 2:01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 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
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
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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

Meccanismo per collegare l'Europa: bando 2017
CEF Transport Blending Call
TITOLO BANDO
Meccanismo per collegare l'Europa: bando 2017 CEF Transport Blending Call
Scadenza: 14 luglio 2017; 30 novembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione Europea - DG Mobilità e trasporti
DESCRIZIONE
Il presente invito a presentare proposte nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
(MCE) - Settore trasporti al fine di concedere sovvenzioni relative al meccanismo di
blending. L’invito riguarda proposte per progetti di interesse comune che combinino le
sovvenzioni del MCE con finanziamenti provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), da banche di promozione
nazionale oppure da investitori del settore privato, al fine di massimizzare l’effetto leva
della partecipazione e del capitale del settore privato nella realizzazione dei progetti,
rispettando al contempo il principio del divieto di cumulo. La dotazione di bilancio
indicativa è di 1 miliardo di EUR.
Gli obiettivi del meccanismo di blending sono:
1. Rimuovere le strozzature e realizzare i collegamenti mancanti, migliorare
l'interoperabilità ferroviaria e in particolare migliorare le sezioni transfrontaliere
2. Garantire sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti nel lungo termine in preparazione
dei flussi di trasporto futuri attesi; consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di
trasporto attraverso la transizione verso tecnologie per i trasporti innovative, a basse
emissioni di carbonio e ad alta efficienza energetica, ottimizzando la sicurezza.
3. Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e migliorare
l'interoperabilità dei servizi di trasporto, garantendo al contempo l'accessibilità delle
infrastrutture di trasporto
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DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

INDUSTRIA E RICERCA
BIO BASED INDUSTRIES PPP
TITOLO BANDO
BIO BASED INDUSTRIES PPP (H2020-BBI-JTI-2017)
Scadenza: 07/09/2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione europea
DESCRIZIONE
Il Programma di Lavoro Annuale 2017 si discosta dal concetto esclusivo di materie prime
da biomassa, basato sulle tradizionali catene di valore, per orientare l’attenzione piuttosto
verso la domanda di biomassa, per consentire di rispondere poi adeguatamente alla
richiesta
dei mercati finali.
Sono individuati quattro orientamenti strategici: Materie prime, Processi, Prodotti, e Market
uptake.
Il bando prevede le seguenti topics:
BBI.2017.D1: valorizzazione dei sidestream liquidi e solidi derivanti da attività bio-based,
in prodotti ad alto valore aggiunto, per creare nuove materie prime per prodotti biologici.
BBI.2017.D2: multi-valorizzazione integrata delle alghe sui materiali avanzati e additivi ad
alto valore aggiunto
BBI.2017.D3: Svolta decisiva su prodotti chimici a base biologica, senza significative
componenti a base fossile, ma con elevata commerciabilità
BBI.2017.D4: prodotti fertilizzanti innovativi a base biologica, per aumentare la
sostenibilità delle
pratiche di concimazione in agricoltura
BBI.2017.D5: fibre e materiali avanzati a base biologica, per applicazioni su grandi volumi
BBI.2017.F1: bioraffinerie integrate a “rifiuti zero”, che utilizzino tutte le parti delle materie
prime per la produzione di prodotti e materiali chimici
BBI.2017.F2: produzione su larga scala di proteine per applicazioni alimentari e mangimi
provenienti da fonti alternative, sostenibili
BBI.2017.R1: valorizzazione del lato gassoso dei side-stream da attività a base biologica,
in elementi costitutivi chimici
BBI.2017.R2: Tecnologie innovative per il pre-trattamento e la separazione di materie
prime lignocellulosiche e flussi dalla composizione complessa, in elementi preziosi,
mantenendo le caratteristiche principali
BBI.2017.R3: Sfruttare estremofili e extremozimi per ampliare le condizioni di trattamento
per convertire la biomassa in elementi costitutivi di valore elevato
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BBI.2017.R4: Ottenimento di proteine e altri ingredienti bioattivi da side streams e residui
BBI.2017.R5: Nuovi precursori chimici a base biologica per migliorare le prestazioni dei
prodotti di largo consumo
BBI.2017.R6: plastiche competitive a base biologica, riciclabili e/o biodegradabili, per una
fase di end-oflife sostenibile
BBI.2017.R7: Nuovi prodotti chimici secondari a base biologica, senza significative
componenti a base fossile, ma ad alto potenziale di applicazione
BBI.2017.S1: Stabilire una cooperazione e partnership tra proprietari di marchi e
rappresentanti
dei consumatori per migliorare l’accesso al mercato dei prodotti sostenibili a base
biologica
BBI.2017.S2: Identificare le opportunità per le ICT di aumentare l’efficienza delle filiere da
biomassa per l’industria bio-based
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,
Paesi Associati e Paesi e Territori Oltremare
Paesi Terzi
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Budget complessivo 81.000.000 €
Tasso di cofinanziamento: a seconda del tipo
di azione

DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

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
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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

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
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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
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
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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

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
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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 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
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
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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
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
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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
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
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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.
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.
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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 –
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
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.
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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 - Sostegno alle PMI innovative nel
settore della biotecnologia medica
(SMEInst-05-2016-2017)
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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Bando 2017 per "ERC Advanced Grants"
TITOLO BANDO
Bando 2017 per "ERC Advanced Grants"
Scadenza: 31 Agosto 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione europea
DESCRIZIONE
Le sovvenzioni del Consiglio europeo della Ricerca denominate “ERC Advanced Grants"
puntano a supportare ricercatori di eccellenza già affermati (Principal Investigator) che
vantano un curriculum con risultati di ricerca significativi, conseguiti negli ultimi 10 anni,
idonei a identificarli come leader nel loro campo di ricerca. I Grants sono destinati a
ricercatori di qualsiasi età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca in un
Paese UE o in un Paese associato e che scelgono come istituto ospitante (Host
institution) un ente pubblico o privato legalmente riconosciuto situato nei suddetti Paesi (o
anche un`organizzazione internazionale di interesse europeo).
CHI PUO’ PARTECIPARE
Università
PAESI AMMISSIBILI
UE 28
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Il finanziamento può essere richiesto per progetti di ricerca di frontiera in qualsiasi
campo della scienza e può arrivare fino a un massimo di 2, 5 milioni di euro per un
progetto di 5 anni (con riduzioni proporzionali per progetti di durata inferiore). In aggiunta
è possibile ottenere 1 milione di euro ulteriore a copertura di determinati costi.
DOCUMENTAZIONE UTILE
PAGINA DEDICATA AL BANDO
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SOSTENIBILITA’ URBANA

Interreg Italia-Croazia: primi bandi per progetti
Standard e Standard+
TITOLO BANDO
Interreg Italia-Croazia: primi bandi per progetti Standard e Standard+
Scadenza: 10 maggio 2017; 19 giugno 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Interreg
DESCRIZIONE
Il programma Interreg Italia-Croazia, il programma di Cooperazione Territoriale
Europea, finanziato dal FESR, promuove la cooperazione transfrontaliera tra territori
italiani e croati che si affacciano sul mare Adriatico. In particolare per l’Italia sono
interessati i territori di 25 province - Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Udine,
Gorizia, Trieste, Pordenone, Venezia, Padova, Rovigo, Pesaro e Urbino, Ancona,
Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, Lecce,
Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani – mentre per la Croazia sono coinvolte 8 aree
regionali - Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Karlovacka županija, Lickosenjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska
županija, Dubrovacko-neretvanska županija.
I due bandi riguarderanno tutti gli Assi tematici del programma - Innovazione blu,
Sicurezza e Resilienza, Ambiente e patrimonio culturale, Trasporto marittimo e
finanzieranno due diverse tipologie di progetti, ovvero progetti Standard+ e progetti
Standard.
Il bando per progetti Standard+ puntano a capitalizzare i risultati di iniziative progettuali
finanziate nell’ambito della precedente programmazione 2007-2013.
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CHI PUO’ PARTECIPARE
Per progetti Standard+ dovranno essere realizzati da una partnership composta da
almeno 3 soggetti, di cui almeno 1 italiano e 1 croato che abbiano già partecipato a
progetti di CTE (IPA-Adriatico, SEE, MED).
Per progetti Standard i progetti dovranno coinvolgere almeno 4 partner di diversi territori,
di cui almeno 1 italiano e 1 croato.
Per entrambi i bandi il partenariato potrà coinvolgere soggetti privati, ma capofila potranno
essere solo soggetti pubblici.
PAESI AMMISSIBILI
Italia
Croazia
ENTITA’ DI CONTRIBUTO
Per progetti Standard+ i progetti proposti potranno beneficiare di un finanziamento FESR
fino all’85% dei loro costi ammissibili per un ammontare compreso tra 500.000 euro e
1.000.000 euro. Per ciascun partner il contributo FESR sarà di almeno 50.000 euro. La
durata dei progetti dovrà essere massimo 18 mesi.
Per progetti Standard I progetti proposti potranno beneficiare di un contributo FESR fino
all’85% dei loro costi ammissibili per un ammontare compreso tra 500.000 euro e
3.000.000 euro (con un minimo di 50.000 euro per ciascun partner). La loro durata dovrà
essere massimo 30 mesi.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando

HORIZON PRIZES 2016
TITOLO BANDO
Horizon Prizes 2016
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
Commissione europea
DESCRIZIONE
Nell’ambito del programma Horizon 2020 gli Horizon Prizes sono “premi-incentivo” (noti
anche come inducement prizes) che offrono un riconoscimento in denaro a chiunque
riesca a rispondere efficacemente ad una sfida definita. Operano nel modo seguente:
- viene definita una sfida sociale o tecnologica per la quale non è ancora stata trovata una
soluzione;
- viene promesso un premio per lo sviluppo di una soluzione innovativa;
- i criteri di aggiudicazione forniscono informazioni su ciò che la soluzione deve essere in
grado di dimostrare;
- i mezzi per raggiungere la soluzione non sono predefiniti, lasciando i candidati
totalmente liberi di trovare la soluzione più promettente ed efficace.
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Gli Horizon Prizes lanciati nel corso del 2016 sono i seguenti:
1. Cleanest engine of the future - L’obiettivo di questo premio è stimolare lo sviluppo di
una nuova generazione di veicoli che utilizzano carburanti tradizionali (benzina e diesel),
capaci di ridurre l’inquinamento dell’aria. Il premio, per un ammontare di 3,5 milioni di euro,
sarà assegnato a chi individuerà una soluzione integrata in un prototipo che si dimostri
capace di ridurre le emissioni inquinanti e il consumo di carburante in condizioni reali di
guida, senza influire sulle capacità operative del veicolo. La competizione rimane aperta
fino al 20 agosto 2019. Chi intendesse partecipare è invitato a registrarsi dal 20 maggio
2019. Il premio verrà assegnato nel 2020.
2. Engine retrofit for clean air - L'obiettivo di questo premio da 1,5 milioni di euro è
supportare lo sviluppo di nuove tecnologie da applicare ai motori diesel e ai propulsori per
ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria delle aree urbane. Il premio
punta a ridurre l'inquinamento prodotto dalle auto incentivando lo sviluppo di una
tecnologia integrabile nei motori esistenti. Le candidature possono essere presentate fino
al 12 settembre 2017. I potenziali candidati sono invitati a registrarsi dal 12 giugno 2017. Il
premio verrà assegnato nel 2018.

3. Birth Day Prize – La sfida lanciata da questo premio è individuare e portare sul
mercato soluzioni innovative per prevenire i decessi e le complicazioni durante la
gravidanza e il parto. La soluzione presentata dovrà essere nuova, sicura e scalabile.
Saranno assegnati fino a 3 premi in denaro: la Commissione europea destina ai premi 1
milione di euro attraverso Horizon 2020, una somma di pari importo (1 milione di euro) è
garantita dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, mentre il programma MSD for Mothers di
Merck Sharp & Dohme Corporation mette a disposizione altri 500 mila euro. In questo
caso è possibile presentare candidature fino al 6 settembre 2017.

4. Photovoltaics meets history – Questo premio intende affrontare la sfida connessa ai
vincoli tecnici relativi all'integrazione di fonti energetiche fotovoltaiche nei quartieri urbani
storici. Il premio, pari a 750 mila euro, sarà assegnato al progetto per lo sviluppo del
sistema fotovoltaico più adatto dal punto di vista architettonico ed estetico, che presenti
anche soluzioni ottimali dal punto di vista tecnico. La competizione rimane aperta fino al
26 settembre 2018.

5. Low carbon hospital – Con 1 milione di euro questo premio sostiene lo sviluppo di
soluzioni per l'utilizzo esclusivo di fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e
l’approvvigionamento di energia negli edifici ospedalieri. Il premio sarà attribuito a una
soluzione innovativa capace di integrare diverse tecnologie in un unico sistema,
garantendo un approvvigionamento energetico ininterrotto. La scadenza per presentare
candidature è il 3 aprile 2019.
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6. CO2 Reuse – Questo premio da 1,5 milioni di euro punta ad abbattere le emissioni di
CO2 nell’atmosfera sostenendo lo sviluppo di prodotti innovativi che riutilizzano l’anidride
carbonica, superando allo stesso tempo le barriere tecniche, commerciali e finanziarie che
incontrano le tecnologie per il riuso di CO2. Anche in questo caso la scadenza per
presentare candidature è il 3 aprile 2019.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Ogni entità legale
PAESI AMMISSIBILI
EU 28
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Cleanest engine of the future: 3,5 milioni di euro
Engine retrofit for clean air: 1,5 milioni di euro
Birth Day Prize: 1 milione di euro
Photovoltaics meets history: 750.000 euro
Low carbon hospital: 1 milione di euro
CO2 Reuse: 1.5 milioni di euro
DOCUMENTAZIONE UTILE
Pagina web dedicata al bando
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