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SALUTE 2014-2018
Programma Salute: Anticipazioni sul bando 2018 per progetti
Il 13 dicembre è stato approvato il programma di lavoro 2018 del programma Salute 20142020, il programma d’azione che ha l’obiettivo di integrare, sostenere e aggiungere valore alle
politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze
fra i cittadini in termini di salute.
Il programma di lavoro annuale definisce le priorità e le azioni da realizzare nel corso
dell’anno, il budget disponibile, gli strumenti che saranno scelti per la realizzazione delle
azioni e le tempistiche indicative di riferimento.
Sulla base di tale programma di lavoro è possibile anticipare i temi dei bandi per progetti che
verranno pubblicati il prossimo anno e le risorse loro assegnate.
Obiettivo 1: Promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a
stili di vita sani tenendo conto del principio ""la salute in tutte le politiche"". Azione tematica
1.4. Malattie croniche, compreso il cancro, le malattie legate all’invecchiamento e le malattie
neurodegenerative
Azione finanziata: Implementazione di buone pratiche – promozione della salute, prevenzione
delle malattie non trasmissibili e incremento delle cure integrate
Importo indicativo: 6.000.000 euro
Questa azione sarà attuata attraverso 2 distinti inviti a presentare proposte:
A. Implementazione di buone pratiche per promuovere la salute, prevenire le malattie non
trasmissibili e ridurre le disparità sanitarie
Le sovvenzioni andranno a sostenere le migliori pratiche selezionate dagli Stati membri per
essere trasferite da uno Stato membro ad altri nell'ambito dei lavori del Gruppo Direttivo
sulla Promozione e la Prevenzione (budget indicativo: 2.350.000 euro)
B. Assistenza integrata: azioni per aiutare le autorità di assistenza a riformare i loro sistemi di
cura e assistenza
L'azione riguarda l'assistenza integrata e le buone pratiche che non sono state discusse o
selezionate dal Gruppo Direttivo sulla Promozione e la Prevenzione. Le attività saranno di tipo
bottom-up: le autorità di assistenza (a livello nazionale o regionale) si impegneranno a
collaborare a un progetto e identificheranno le buone pratiche da trasferire, chi le detiene e le
regioni che le adotteranno, concentrandosi su condizioni mediche con un’alta prevalenza, per
aumentare il segmento di popolazione che ne può beneficiare e creare economie di scala.
L’obiettivo è di aiutare le autorità di cura a implementare l’assistenza integrata attraverso
strumenti di cooperazione, orientamento e conoscenza. (budget indicativo: 3.650.000 euro)
Obiettivo 3. Contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili.
Azione tematica 3.4. Creazione di un meccanismo per riunire insieme le competenze a livello
di Unione
Azione finanziata: Supporto alla cooperazione volontaria fra Stati membri nell’area della
definizione dei prezzi dei medicinali attraverso la collaborazione Euripid
Questa sovvenzione contribuirà a istituire ulteriormente la banca dati Euripid come metodo
di cooperazione volontaria tra gli Stati membri, con l'obiettivo di accrescere la capacità delle
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autorità di definire i prezzi e i rimborsi così che i sistemi sanitari possano operare meglio nel
settore della spesa farmaceutica e delle politiche farmaceutiche in generale.
Importo indicativo: 300.000 euro
Obiettivo 4. Facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini.
Azione tematica 4.1. Malattie rare
Azione finanziata: Progetto Orphacodes (sistema di codifica specifico delle malattie rare)
Attraverso questa azione il programma sosterrà gli Stati membri nel migliorare la raccolta di
informazioni sulle malattie rare attraverso l'implementazione del sistema Orphacodes.
Importo indicativo: 750.000 EUR
Per il 2019 non saranno finanziati progetti sull’Obiettivo 2.
Una parte cospicua del budget dedicato ai progetti (13.800.000 euro) sarà assegnato
attraverso un invito a presentare proposte rivolto alle Reti europee di riferimento (ERN) con
le quali è stato firmato un accordo quadro di partenariato (FPA) a seguito di un bando lanciato
nel 2016. Le ERN sono reti virtuali - istituite nel 2016 in linea con la direttiva sui diritti dei
pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera - che coinvolgono i fornitori di servizi
sanitari in tutta Europa, in cui obiettivo è di affrontare malattie e condizioni complesse o rare
che richiedono un trattamento altamente specializzato e una importante concentrazione di
conoscenze e di risorse. Attraverso questa azione nel 2018 la Commissione sosterrà la
fornitura di assistenza sanitaria altamente specializzata per malattie o condizioni complesse
rare o a bassa prevalenza e lo sviluppo di conoscenze e competenze per diagnosticare, seguire
e gestire i pazienti. Nello specifico, l'azione fornirà migliori governance e coordinamento alle
ERN approvate.
Sono ammissibili a presentare progetti organismi legalmente costituiti e in possesso di
personalità giuridica quali: autorità pubbliche ed enti del settore pubblico (in particolare
istituzioni di ricerca e sanitarie, università e istituti di istruzione superiore). I progetti devono
essere presentati da partenariati comprendenti organismi reciprocamente indipendenti di tre
diversi Stati partecipanti che sono, oltre ai 28 Stati UE, anche Islanda e Norvegia, Serbia,
Moldova e Bosnia-Erzegovina.
Il budget complessivo per il finanziamento di progetti ammonta a 20.850.000 euro. Il
contribuito comunitario di norma copre fino al 60% dei costi ammissibili di progetto, a meno
che il progetto presenti “utilità eccezionale”, nel qual caso il contributo aumentare fino a
coprire l`80% dei costi.
Gli inviti a presentare proposte saranno pubblicati entro la prima metà del 2018 sul sito
dell’Agenzia Esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare
(CHAFEA): solo a partire dall’apertura dei bandi e della disponibilità dei relativi formulari
sarà possibile la presentazione delle proposte progettuali."
LINK: https://ec.europa.eu/health/programme/adoption_workplan_2018_en
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Bando Prin 2017 (Decreto Direttoriale del 27 dicembre 2017 n.3728)
Con il decreto direttoriale del 27 dicembre 2017 n. 3728 è stato pubblicato il bando PRIN
per l’anno 2017. Il bando prevede un impegno complessivo di 391 milioni di euro per la
ricerca di base, rivolti soprattutto ad under 40 e Sud.
Il bando PRIN si caratterizza per alcuni aspetti innovativi, come la possibilità di presentare
i progetti estesa al personale, delle Università, e anche degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal
MIUR.
Sono previste tre distinte linee d’intervento:
•

•

•

Linea principale, con una dotazione di 305 milioni di euro. I responsabili delle
singole unità di ricerca potranno essere professori universitari, ricercatori
universitari e degli Enti pubblici di ricerca, tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti
tecnologi.
Linea giovani, con una dotazione di 22 milioni di euro. I responsabili delle singole
unità di ricerca potranno essere docenti, ricercatori, tecnologi under 40, anche a
tempo determinato.
Linea Sud, con una dotazione di 64 milioni di euro. È del tutto simile, per
caratteristiche, alla linea principale, ma tutte le unità di ricerca dovranno essere
ubicate in una delle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione.

La ripartizione dei fondi tra le diverse aree scientifiche è così determinata:
1. Scienze della vita, 140 milioni di euro;
2. Fisica, Chimica, Ingegneria, 140 milioni di euro;
3. Scienze umanistiche, 111 milioni di euro.
Ciascun progetto, di durata triennale, può prevedere un costo massimo di euro 1.200.000
e un numero di unità di ricerca variabile tra 1 e 6. Le domande si potranno presentare dal 15
febbraio
al
29
marzo
2018.
Il
bando
è
disponibile
all'indirizzo:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-prin-2017
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ERASMUS+
Erasmus+: Bando EACEA/27/2017 – Qualifiche comuni nel campo
dell’istruzione e della formazione professionale

COD:
2017/IFCG/43131-289
SETTORE:
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA E GIOVENTU'
AREA:
Comunitaria
SCADENZA: 31/01/18
TARGET: Università
"Sostenere la preparazione o la definizione di qualifiche comuni
DESCRIZIONE:
nel campo dell’IFP, o il miglioramento delle qualifiche esistenti.
In uno scenario caratterizzato da un’elevata disoccupazione
giovanile, dall’inadeguatezza e dalla carenza di competenze,
nonché dalla necessità di competenze più elevate a livello
settoriale, le qualifiche comuni dell’IFP offrono la possibilità di
affrontare queste sfide e di garantire che l’IFP risponda meglio
alle esigenze del mercato del lavoro.
Azioni
Progetti che contribuiscano a definire qualifiche comuni nel
campo dell’IFP o a migliorare quelle esistenti.
Le qualifiche transnazionali dovrebbero includere una forte
componente di apprendimento basato sul lavoro e di mobilità,
prendendo in considerazione i risultati dell’apprendimento, la
garanzia della qualità e l’adeguato riconoscimento, avvalendosi
nel contempo degli strumenti europei pertinenti.
Dovranno essere realizzate le due seguenti attività:
- Elaborazione o miglioramento di una qualifica comune nel
campo dell’IFP per rispondere a bisogni concreti in termini di
competenze nei Paesi con partner obbligatori, nell’ottica del suo
riconoscimento come qualifica in ciascuno di questi Paesi.
- Creazione di nuove strutture di cooperazione sostenibili per
garantire trasparenza, comparabilità, adeguatezza dei sistemi di
garanzia della qualità e di riconoscimento reciproco delle
qualifiche, rendendo l’impegno esistente più sistematico e mirato.
La Commissione Ue prevede di finanziare circa 20 progetti.
Beneficiari
Autorità competenti in materia di rilascio delle qualifiche o
equivalente (a livello nazionale, regionale o settoriale); autorità
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pubbliche locali, regionali o nazionali; fornitori di IFP; imprese;
Camere di commercio o altre organizzazioni professionali; parti
sociali; istituti di ricerca; organizzazioni europee; Consigli
settoriali per le competenze, o equivalente; servizi pubblici per
l’impiego; organizzazioni giovanili; associazioni di genitori; altri
enti pertinenti.
Entità Contributo
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali
ammissibili del progetto ed è compreso tra 250mila e 500mila
euro.
Modalità e procedura
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita
da almeno 3 partner, compresi:
- un fornitore di IFP (a livello secondario superiore, postsecondario non terziario o terziario);
- un’impresa (pubblica o privata) o una Camera di commercio o
un’organizzazione settoriale/professionale.
I partner devono provenire da almeno 2 dei Paesi partecipanti a
Erasmus+ indicati a fondo scheda, di cui almeno 1 deve essere
Stato UE (NB: In considerazione della Brexit, la Commissione Ue
sottolinea che se il Regno Unito esce dall’UE durante il periodo di
concessione della sovvenzione senza concludere un accordo che
garantisca che i candidati britannici continuano ad essere
ammissibili, eventuali proponenti/partner del Regno Unito
potranno non ricevere più i finanziamenti UE oppure essere
invitati a lasciare il progetto).
I progetti devono avere durata di 24 mesi con inizio tra il
01/09/2018 e il 01/11/2018.
Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al
Portale dei partecipanti al fine di ottenere un Participant
Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per tutti i
soggetti coinvolti nel progetto (coordinatore e partner). Il PIC
sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e presentare la
candidatura online.
In allegato il testo del bando. La documentazione completa può
essere scaricata dal sito dell'Agenzia esecutiva EACEA indicato a
fondo scheda.
Scadenza
31/01/2018, ore 12.00 (ora di Bruxelles)
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Link riferimento

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-jointqualifications-in-vocational-education-and-training_en

PROGRAMMA

Erasmus +
Bando EACEA/28/2017 - Sperimentazioni di politiche europee nel
campo dell`istruzione e della formazione

COD:
2017/IFCG/43200-291
SETTORE:
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA E GIOVENTU'
AREA:
Comunitaria
SCADENZA: 10/04/18
TARGET: Università
"Bando nell’ambito del programma “Erasmus+” – Settore
DESCRIZIONE:
istruzione e formazione, Azione chiave 3: sperimentazioni di
politiche europee nel campo dell`istruzione e della formazione.
Fonte
GUCE/GUUE C 416/11 del 6/12/2017
Ente Erogatore
Commissione europea
Obiettivo
Promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei
sistemi di istruzione e formazione attraverso la raccolta e la
valutazione di elementi di prova riguardanti l’impatto sistemico
di misure politiche innovative.
Azioni
Sostegno alla sperimentazione di misure politiche innovative,
condotta da Autorità pubbliche di alto livello, attraverso metodi
di valutazione validi e ampiamente riconosciuti basati su prove
sul campo.
Più in particolare, i progetti di sperimentazioni di politiche non
sono progetti di ricerca condotti da ricercatori con l'obiettivo di
far progredire la conoscenza. Sono piuttosto progetti di ""ricercaazione"" che richiedono la cooperazione tra decisori, stakeholder
e ricercatori per testare misure concrete aventi il potenziale di
cambiare/migliorare i sistemi/le politiche nel breve/ medio
termine. Le sperimentazioni politiche aiutano a valutare la
pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, il potenziale impatto e la
scalabilità di misure politiche innovative attraverso approcci
sperimentali o semi-sperimentali.
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I progetti devono affrontare le seguenti priorità tematiche
(ciascun progetto deve concentrarsi esclusivamente su una sola
priorità fra quelle indicate):
- promozione dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’Ue
attraverso l’apprendimento formale e non formale;
- diffusione e ulteriore sviluppo di metodi pedagogici multilingui
nell’istruzione scolastica, nonché sostegno agli insegnanti e alla
loro formazione per far fronte alla diversità di provenienza degli
alunni;
- valutazione digitale: individuare le migliori pratiche nei settori
dell’istruzione e nei Paesi, e sviluppare le migliori pratiche e la
sperimentazione;
- insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul
lavoro/apprendistato (IFP);
- attuazione di percorsi di miglioramento del livello di
competenze per adulti privi di un titolo di istruzione secondaria
superiore o equivalente;
- politiche e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e
la formazione pedagogica nell’istruzione superiore, anche
attraverso l’istruzione aperta e digitale;
- creazione di un polo europeo per l’apprendimento online, la
mobilità mista/virtuale, campus virtuali e lo scambio
collaborativo di migliori pratiche.
Beneficiari
A) Autorità pubbliche di massimo livello (ministero o
equivalente) responsabili per l`istruzione e la formazione nel
contesto nazionale o regionale (fare riferimento ai codici NUTS 1
o 2; nel caso di Paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o
2, applicare il codice NUTS più elevato); Autorità pubbliche di
massimo livello responsabili per settori diversi da quelli in
questione purché aventi competenza specifica nel settore in cui la
sperimentazione deve essere effettuata; Organizzazioni pubbliche
o private, associazioni di Autorità pubbliche o reti legalmente
costituite delegate a presentare candidature dalle Autorità
pubbliche;
B) Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel
campo dell`istruzione, della formazione o in altri settori
pertinenti;
C) Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono
attività legate all`istruzione e formazione in altri settori
socioeconomici (per es. ONG, centri di orientamento
professionale, camere di commercio, organizzazioni di settore,
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società civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi di
valutazione, organismi di ricerca, ecc.).
Possono essere coordinatori di progetto unicamente i soggetti di
cui al punto A) aventi personalità giuridica da almeno 3 anni alla
data di scadenza di presentazione delle proposte preliminari.
Il coordinatore e i partner del progetto devono essere stabiliti in
uno dei Paesi ammissibili indicati a fondo scheda (voce “Aree
geografiche coinvolte”).
NB: In considerazione della Brexit, la Commissione Ue sottolinea
che se il Regno Unito esce dall’UE durante il periodo di
concessione della sovvenzione senza concludere un accordo che
garantisca che i candidati britannici continuano ad essere
ammissibili, eventuali proponenti/partner del Regno Unito
potranno non ricevere più i finanziamenti UE oppure essere
invitati a lasciare il progetto).
Entità Contributo
Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi ammissibili del
progetto per un massimo di 2 milioni di euro.
Modalità e procedura
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita
da almeno 4 soggetti di 3 diversi Paesi ammissibili. Nello specifico
da:
a) almeno 3 Autorità pubbliche (ministero o equivalente) o
organismi delegati di 3 diversi Paesi ammissibili, o una rete
legalmente costituita/associazione di autorità pubbliche che
rappresentino almeno 3 diversi Paesi ammissibili. La rete o
associazione deve essere delegata da almeno 3 Autorità pubbliche
ad agire per loro conto relativamente al progetto specifico.
Almeno un`Autorità pubblica deve comunque provenire da uno
Stato UE.
b) almeno un organismo pubblico o privato con esperienza
nell’analisi controfattuale e nella valutazione di impatto delle
politiche (ricercatore), che deve essere responsabile degli aspetti
metodologici e dei protocolli di sperimentazione sul campo.
I progetti devono avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi; le
attività devono iniziare tra l’1/01/2019 e il 28/02/2019.
Per la presentazione/valutazione delle proposte è prevista una
procedura in due fasi: la prima fase richiede la presentazione di
proposte preliminari che saranno valutate sulla base del criterio
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di pertinenza del progetto; farà seguito la seconda fase che
prevede, solo per le proposte preliminari valutate positivamente,
la presentazione di proposte complete.
Per la presentazione delle proposte è necessario registrarsi al
Portale dei partecipanti, al fine di ottenere un Participant
Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per tutti i
soggetti coinvolti nel progetto (coordinatore e partner). Il PIC
sarà richiesto per generare l`eForm (formulario elettronico) e
presentare la candidatura online. (per dettagli procedurali si veda
anche la sezione “How to apply” della pagina web a fondo
scheda).

Link riferimento

PROGRAMMA

Scadenza
- Proposte preliminari: 10 aprile 2018, ore 12 (ora di Bruxelles)
- Proposte complete: 25 settembre 2018, ore 12 (ora di
Bruxelles)"
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3initiatives-for-policy-innovation-european-policyexperimentation-eacea-282017_en
Europa per i cittadini
Programma “Europa per i cittadini”: candidature 2018 per le azioni
“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della
società civile” .

COD:
2017//43160SETTORE:
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA E GIOVENTU'
AREA:
Comunitaria
SCADENZA: Asse 1: 01/03/2018,
per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2018 e il 31 gennaio 2019.
Asse 2 - Misura 1:
- 01/03/2018,
per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2018 e il 31 marzo 2019.
- 03/09/2018,
per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2019.
Asse 2 - Misura 2:
- 01/03/2018,
per progetti aventi inizio tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018.
- 03/09/2018,
per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019.
Asse 2 - Misura 3: 01/03/2018,
per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2018 e il 31 gennaio 2019.
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Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora
dell’Europa centrale) dei termini di scadenza indicati.
TARGET: Università
Asse 1. Memoria europea
DESCRIZIONE:
Sostegno a:
• 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.
• 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.
Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 1 Stato
membro UE. Tuttavia sarà data preferenza a progetti
transnazionali. La durata massima di un progetto deve essere di
18 mesi.
Priorità tematiche per l'Asse 1:
1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente
storia europea:
- 1918 La fine della I Guerra Mondiale - l'ascesa degli stati nazione
e l'incapacità di creare una Cooperazione europea e una
coesistenza pacifica
- 1938/1939 L’inizio della II Guerra mondiale
- 1948 L’inizio della Guerra Fredda
- 1948 Il Congresso dell’Aia e l’integrazione dell’Europa
- 1968 I movimenti di protesta e per i diritti civili, l’invasione
della Cecoslovacchia, la contestazione studentesca e la campagna
antisemita in Polonia
2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari
3. Antisemitismo, Antigitanismo, xenofobia, omofobia e altre
forme di intolleranza: trarre insegnamenti per i tempi odierni
4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea
Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica
Misura 1. Gemellaggio di città
Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in
linea con gli obiettivi e le priorità tematiche del programma.
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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.
I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia
ai comuni che hanno sottoscritto o si sono impegnati a
sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano
altre forme di partenariato volte a intensificare la cooperazione e
i legami culturali.
Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi
ammissibili al programma, dei quali almeno 1 deve essere Stato
UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali
provenienti dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio
deve avere una durata massima di 21 giorni.
Misura 2. Reti di città
Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate.
Questi progetti promuovono lo scambio di esperienze e buone
pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto
degli obiettivi o delle priorità tematiche del programma, e
favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura tra le città
coinvolte.
I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi
ammissibili al programma, dei quali almeno 2 siano Stati UE.
Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere
almeno un 30% di partecipanti internazionali provenienti dalle
municipalità partner. La durata massima dei progetti deve essere
di 24 mesi.
Misura 3. Progetti della società civile
Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che
coinvolgono direttamente i cittadini. Questi progetti uniscono
cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle
politiche dell’Ue, dando loro l'opportunità di partecipare
concretamente al processo decisionale dell'Unione.
A tal fine il progetto deve puntare a stimolare dibattiti e altre
attività legate alle tematiche prioritarie del programma oltre ad
assicurare una correlazione concreta con il processo decisionale
di cui sopra.
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti
attività:
- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività
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volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni su temi
d'interesse comune, istituendo una correlazione con l'agenda
politica e il processo decisionale Ue;
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni
individuali dei cittadini su una tematica specifica, privilegiando
un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai
social, a webinar, ecc.) e l'alfabetizzazione mediatica;
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i
cittadini dell'UE e oltre.
Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al
programma, di cui almeno 2 devono essere Stati UE. La durata
massima di un progetto deve essere di 18 mesi.
Priorità tematiche per l'Asse 2
1. Discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo
2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi
3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione
reciproca e combattere la stigmatizzazione degli immigrati e delle
minoranze
4. 2018 Anno europeo del Patrimonio Culturale
Per entrambi gli Assi, la Commissione Ue incoraggia i promotori
di progetto a coinvolgere partecipanti/volontari del Corpo
Europeo di Solidarietà.
Beneficiari
Organismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità
giuridica stabiliti in uno dei Paesi attualmente ammissibili al
programma (vedi voce “Aree geografiche coinvolte”). Nello
specifico:
Asse 1: 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.
Asse 2
- 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
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della società civile, le istituzioni educative, culturali o di ricerca.
In questi progetti possono partecipare in qualità di partner
autorità locali/regionali
N.B: In considerazione della Brexit, si ricorda che se il Regno
Unito esce dall’UE durante il periodo di concessione della
sovvenzione senza concludere un accordo che garantisca che i
candidati britannici continuano ad essere ammissibili, eventuali
proponenti/partner del Regno Unito potranno non ricevere più i
finanziamenti UE oppure essere invitati a lasciare il progetto.
Entità Contributo
Asse 1: contributo UE di massimo € 100.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per
progetto.
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per
progetto.
La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a
coprire i costi ammissibili del progetto.

Link riferimento

PROGRAMMA

Modalità e procedura
Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al
Portale dei partecipanti per ottenere un Participant Identification
Code (PIC). La registrazione deve essere effettuata da tutti i
soggetti coinvolti nel progetto (capofila e partner). Il PIC sarà
richiesto per generare l`eForm (formulario elettronico) e
presentare la candidatura online.
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civilsociety-projects%E2%80%932018_en
HORIZON 2020 (2014-2020)
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Trasporti
intelligenti, green e integrati”
2017/AMB/43194-294

COD:
SETTORE:
AMBIENTE
AREA:
Comunitaria
SCADENZA: 04/04/18
"SCADENZE MULTIPLE:
- 30/01/2018
- 04/04/2018"
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TARGET: Università
DESCRIZIONE:
"Il 27 ottobre 2017 la Commissione europea ha ufficialmente adottato
i programmi di lavoro 2018-2020 relativi a HORIZON 2020 per il
sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni.
L'adozione dei programmi di lavoro ha anche dato avvio alla
pubblicazione dei nuovi bandi per il triennio, che coprono tutti e tre i
pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership
industriale, Sfide della società.
Di seguito riportiamo i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della
società per la Sfida “Trasporti intelligenti, green e integrati”. Cliccando
sui link riportati si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei
topic di ricerca con scadenza nel 2018 dove è possibile reperire
informazioni dettagliate e documentazione.
• Bando Digitising and transforming european industry and services:
automated road transport (H2020-DT-ART-2018-2019-2020)
Per i due topic seguenti la scadenza per presentare proposte è fissata
al 04/04/2018:
- DT-ART-01-2018: Testing, validation and certification procedures for
highly automated driving functions under various traffic scenarios
based on pilot test data
- DT-ART-02-2018: Support for networking activities and impact
assessment for road automation
• Bando Mobility for growth (H2020-MG-2018-2019-2020)
Fino al 04/04/2018 è possibile presentare proposte per i topic:
- LC-MG-1-3-2018: Harnessing and understanding the impacts of
changes in urban mobility on policy making by city-led innovation for
sustainable urban mobility
- MG-2-3-2018: Airworthiness of mass-market drones
- MG-2-4-2018: Coordinating national efforts in modernizing transport
infrastructure and provide innovative mobility services
- MG-2-5-2018: Innovative technologies for improving aviation safety
and certification in icing conditions (InCo flagship)
- MG-4-1-2018: New regulatory frameworks to enable effective
deployment of emerging technologies and business/operating models
for all transport modes
- MG-4-2-2018: Building Open Science platforms in transport research
- MG-4-3-2018: Demographic change and participation of women in
transport
- MG-4-4-2018-2019: Support for dissemination events in the field of
Transport Research (2018)
- MG-BG-01-2018: Unmanned and autonomous survey activities at sea
Per i seguenti topic, per i quali la procedura di candidatura è a 2 fasi,
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la scadenza per presentare proposte è invece 30/01/2018 (1° fase) e
19/09/2018 (2° fase):
- LC-MG-1-1-2018: InCo flagship on reduction of transport impact on
air quality
- LC-MG-1-2-2018: Sustainable multi-modal inter-urban transport,
regional mobility and spatial planning.
- LC-MG-1-3-2018: Harnessing and understanding the impacts of
changes in urban mobility on policy making by city-led innovation for
sustainable urban mobility
- LC-MG-1-4-2018: Hardening vehicle environmental protection
systems against tampering
- MG-2-1-2018: Human Factors in Transport Safety
- MG-2-2-2018: Marine Accident Response
- MG-3-1-2018: Multidisciplinary and collaborative aircraft design
tools and processes
- MG-3-2-2018: The Autonomous Ship
- MG-3-3-2018: Driver behaviour and acceptance of connected,
cooperative and automated transport
• Bando Building a low-carbon, climate resilient future: green vehicles
(H2020-LC-GV-2018-2019-2020)
La scadenza per presentare proposte è fissata al 04/04/2018 per i
topic:
- LC-GV-01-2018: Integrated, brand-independent architectures,
components and systems for next generation electrified vehicles
optimised for the infrastructure
- LC-GV-02-2018: Virtual product development and production of all
types of electrified vehicles and components
Link riferimento http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
PROGRAMMA

COD:
SETTORE:
AREA:
SCADENZA: 27/02/18
TARGET: Università
DESCRIZIONE:

HORIZON 2020 (2014-2020)
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e
materie prime”
2017/AMB/43158-307
AMBIENTE
Comunitaria
" 27 ottobre 2017 la Commissione europea ha ufficialmente
adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi ad HORIZON
2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei
prossimi tre anni. L'adozione dei programmi di lavoro ha anche
dato avvio alla pubblicazione dei nuovi bandi per il triennio, che
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coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza
scientifica, Leadership industriale, Sfide della società.
Di seguito riportiamo i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide
della società per la Sfida “Azione per il clima, ambiente, efficienza
delle risorse e materie prime”. Cliccando sui link riportati si verrà
direttamente indirizzati alla pagina web dei topic di ricerca con
scadenza nel 2018 dove è possibile reperire informazioni
dettagliate e documentazione.
• Bando Building a low-carbon, climate resilient future: climate
action in support of the Paris Agreement (H2020-LC-CLA-20182019-2020)
Dal 7/11/2017 si possono presentare proposte per i seguenti
topic per i quali la procedura di candidatura è a 2 fasi con due
scadenze: 27/02/2018 (1° fase) e 04/09/2018 (2° fase):
- LC-CLA-01-2018: Supporting the development of climate
policies to deliver on the Paris Agreement, through Integrated
Assessment Models (IAMs)
- LC-CLA-03-2018: Climate change impacts in Europe
- LC-CLA-04-2018: Resilience and sustainable reconstruction of
historic areas to cope with climate change and hazard events
- LC-CLA-08-2018: Addressing knowledge gaps in climate science,
in support of IPCC reports
• Bando Greening the economy in line with the Sustainable
Development Goals (H2020-SC5-2018-2019-2020)
Dal 7/11/2017 si possono presentare proposte per i seguenti
topic per i quali la procedura di candidatura è a 2 fasi con due
scadenze: 27/02/2018 (1° fase) e 04/09/2018 (2° fase):
- CE-SC5-01-2018: Methods to remove hazardous substances and
contaminants from secondary raw materials
- CE-SC5-02-2018: Independent testing programme on premature
obsolescence
- CE-SC5-03-2018: Demonstrating systemic urban development
for circular and regenerative cities
- CE-SC5-06-2018: New technologies for the enhanced recovery
of by-products
- CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the
circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and
recovery schemes (2018)
- SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable
production of raw materials (2018)
- SC5-11-2018: Digital solutions for water: linking the physical
and digital world for water solutions
- SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on
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sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration
and rehabilitation of urban ecosystems (2018)
- SC5-15-2018: Strengthening the benefits for Europe of the
Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) establishing 'EuroGEOSS'
- SC5-17-2018: Towards operational forecasting of earthquakes
and early warning capacity for more resilient societies

Link riferimento
PROGRAMMA

Per i topic sottoindicati la scadenza per presentare proposte è
invece fissata al 27/02/2018:
- CE-SC5-05-2018: Coordinated approaches to funding and
promotion of research and innovation for the circular economy
- CE-SC5-08-2018-2019-2020: Raw materials policy support
actions for the circular economy (2018)
- SC5-12-2018: EU-India water co-operation
- SC5-18-2018: Valuing nature: mainstreaming natural capital in
policies and in business decision-making
- SC5-19-2018: International network to promote cultural
heritage innovation and diplomacy"
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tvprogramming-2018_en
HORIZON 2020 (2014-2020)
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a low-carbon,
climate resilient future: secure, clean and efficient energy"

COD:
SETTORE:
AREA:
SCADENZA:

2017/AMB/43144-296
AMBIENTE
Comunitaria
13/02/18
"SCADENZE MULTIPLE:
1. 31/01/2018
2. 13/02/2018
3. 05/04/2018
4. 19/04/2018
5. 04/09/2018
6. 06/09/2018
7. 11/09/2018
8. 16/10/2018
9. 11/12/2018"
TARGET: Università
"Il 27 ottobre 2017 la Commissione europea ha ufficialmente
DESCRIZIONE:
adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi a HORIZON
2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei
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prossimi tre anni. L'adozione dei programmi di lavoro ha anche
dato avvio alla pubblicazione dei nuovi bandi per il triennio, che
coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza
scientifica, Leadership industriale, Sfide della società.
Di seguito segnaliamo le opportunità offerte dal bando “Building a
low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient
energy” (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020), lanciato nel quadro
del pilastro Sfide della società, Sfida ""Energia sicura, pulita,
efficiente"". Cliccando sui link riportati si verrà direttamente
indirizzati alla pagina web dei topic di ricerca con scadenza nel
2018 dove è possibile reperire informazioni dettagliate e
documentazione.
La scadenza per presentare proposte per il seguente topic è il
31/01/2018:
- LC-SC3-JA-4-2018: Support action in preparation of a Joint
Programming activity
Per i due topic sottoindicati è stabilita invece una procedura di
candidatura a 2 fasi con due scadenze, 31/01/2018 (1° fase) e
23/08/2018 (2° fase):
- LC-SC3-RES-11-2018: Developing solutions to reduce the cost
and increase performance of renewable technologies
- LC-SC3-RES-4-2018: Renewable energy system integrated at the
building scale
E’ fissata al 13/02/2018 la scadenza per presentare proposte per
i topic:
- LC-SC3-RES-12-2018: Demonstrate highly performant
renewable technologies for combined heat and power (CHP)
generation and their integration in the EU's energy system
- LC-SC3-RES-13-2018: Demonstrate solutions that significantly
reduce the cost of renewable power generation
- LC-SC3-RES-21-2018: Development of next generation biofuels
and alternative renewable fuel technologies for road transport
- LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020: Market Uptake support (1^
scadenza 2018)
- LC-SC3-RES-5-2018: Increased performance of technologies for
local heating and cooling solutions
- LC-SC3-RES-6-2018: Demonstrate significant cost reduction for
Building Integrated PV (BIPV) solutions
Inoltre, è possibile presentare proposte fino:
al 5/04/2018 per i topic:
- LC-SC3-ES-3-2018-2020: Integrated local energy systems
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(Energy islands)
- LC-SC3-ES-4-2018-2020: Decarbonising energy systems of
geographical Islands
- LC-SC3-ES-5-2018-2020: TSO-DSO-Consumer: Large-scale
demonstrations of innovative grid services through demand
response, storage and small-scale (RES) generation
- LC-SC3-ES-7-2018: Pan-European Forum for R&I on Smart
Grids, Flexibility and Local Energy Networks
- LC-SC3-RES-22-2018: Demonstration of cost effective advanced
biofuel pathways in retrofitted existing industrial installations
- LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities
(2018)
e al 19/04/2018 per i topic:
- LC-SC3-CC-4-2018: Support to sectorial fora
- LC-SC3-RES-2-2018: Disruptive innovation in clean energy
technologies
Si anticipa anche che nel corso del 2018 si apriranno ulteriori
opportunità; segnaliamo di seguito quelle con scadenza nel 2018.
A partire dal 25/01/2018 verranno aperti i seguenti topic per i
quali si potranno presentare proposte fino al 4/09/2018:
- LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in
changing the market through informed decision and collective
actions (2018)
- LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy
poverty (2018)
- LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Decarbonisation of the EU
building stock: innovative approaches and affordable solutions
changing the market for buildings renovation (2018)
LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020:
Mainstreaming
energy
efficiency finance (2018)
- LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020: Aggregation - Project
Development Assistance (2018)
- LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020: Enabling next-generation of
smart energy services valorising energy efficiency and flexibility
at demand-side as energy resource (CSA – 2018)
- LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020: Socio-economic research
conceptualising and modelling energy efficiency and energy
demand (2018)
- LC-SC3-EE-15-2018: New energy label driving and boosting
innovation in products energy efficiency
- LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities
to implement the Energy Union (2018)
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- LC-SC3-EE-2-2018-2019: Integrated home renovation services
(2018)
- LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020: Next-generation of Energy
Performance Assessment and Certification (CSA – 2018)
- LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020: Business case for industrial
waste heat/cold recovery (IA – 2018)
- LC-SC3-EE-8-2018-2019: Capacity building programmes to
support implementation of energy audits (CSA – 2018)
- LC-SC3-EE-9-2018-2019: Innovative financing for energy
efficiency investments (2018)
Il 15/05/2018 è prevista l’apertura dei seguenti topic per i quali
si potranno presentare proposte fino:
al 06/09/2018 per:
- CE-SC3-NZE-2-2018: Conversion of captured CO2
- LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities
(SSH) aspects of the Clean-Energy Transition (2018)
- LC-SC3-CC-2-2018: Modelling in support to the transition to a
Low-Carbon Energy System in Europe
- LC-SC3-CC-5-2018: Research, innovation and educational
capacities for energy transition
- LC-SC3-CC-6-2018: Transition in coal intensive regions
- LC-SC3-NZE-1-2018: Advanced CO2 capture technologies
- LC-SC3-NZE-3-2018: Strategic planning for CCUS development
e all’11/09/2018 per:
- LC-SC3-JA-1-2018: Joint programming actions to foster
innovative energy solutions
- LC-SC3-JA-2-2018: Support to the realisation of the
Implementation Plans of the SET Plan
Dall’1/08/2018 verranno invece aperti due topic per i quali la
procedura di candidatura è a 2 fasi con due scadenze,
16/10/2018 (1° fase) e 25/04/2019 (2° fase):
- LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of
renewable energy technologies
- LC-SC3-RES-14-2019: Optimising manufacturing and system
operation
Inoltre, a partire dal 05/09/2018 verranno aperti i topic
sottoindicati con scadenza l’11/12/2018:
- LC-SC3-RES-15-2019: Increase the competitiveness of the EU PV
manufacturing industry
- LC-SC3-RES-17-2019: Demonstration of solutions based on
renewable sources that provide flexibility to the energy system
- LC-SC3-RES-24-2019: Boosting pre-commercial production of
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advanced aviation biofuels
- LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020: Market Uptake support (2^
scadenza 2018)
- LC-SC3-RES-8-2019: Combining Renewable Technologies for a
Renewable District Heating and/or Cooling System"
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
HORIZON 2020 (2014-2020)
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Sicurezza
alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e bioeconomia”

COD:
2017/AMB/43144-306
SETTORE:
AMBIENTE
AREA:
Comunitaria
SCADENZA:
13/02/18
TARGET: Università
"Il 27 ottobre 2017 la Commissione europea ha ufficialmente
DESCRIZIONE:
adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi a HORIZON
2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei
prossimi tre anni. L'adozione dei programmi di lavoro ha anche
dato avvio alla pubblicazione dei nuovi bandi per il triennio, che
coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza
scientifica, Leadership industriale, Sfide della società.
Di seguito riportiamo i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide
della società per la Sfida “Sicurezza alimentare, agricoltura e
selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima,
bioeconomia”. Cliccando sui link riportati si verrà direttamente
indirizzati alla pagina web dei topic di ricerca con scadenza nel
2018 dove è possibile reperire informazioni dettagliate e
documentazione.
• Bando Blue Growth (H2020-BG-2018-2020)
Per i topic sottoindicati la scadenza per presentare proposte è
fissata al 13/02/2018:
- BG-01-2018: Towards a Baltic and North Sea research and
innovation programme
- BG-02-2018: Blue Bioeconomy Public-Public Partnership
- BG-08-2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship
(CSA)
- DT-BG-04-2018-2019: Sustainable European aquaculture 4.0:
nutrition and breeding (2018)

05.02.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

18

DIREZIONE GENERALE
AREA GESTIONE PROGETTI E FUND RAISING
UFFICIO FUND RAISING E VALORIZZAZIONE RICERCA

Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

Per i seguenti topic, per i quali la procedura di candidatura è a 2
fasi, la scadenza per presentare proposte è 13/02/2018 (1° fase)
e 11/09/2018 (2° fase):
- BG-08-2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship
(RIA)
- LC-BG-03-2018: Sustainable harvesting of marine biological
resources
Per anticipazioni sui topic in apertura nel 2018 con scadenza nel
2019, clicca qui
• Bando Rural Renaissance (H2020-RUR-2018-2020)
Fino al 13/02/2018 è possibile presentare proposte per i topic:
- DT-RUR-12-2018: ICT Innovation for agriculture – Digital
Innovation Hubs for Agriculture
- RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on longterm visions and societal engagement (CSA)
- RUR-09-2018: Realising the potential of regional and local biobased economies
- RUR-13-2018: Enabling the farm advisor community to prepare
farmers for the digital age
- RUR-14-2018: Digital solutions and e-tools to modernise the
CAP
- RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling
knowledge ready for practice (2018)
Per i seguenti topic, per i quali la procedura di candidatura è a 2
fasi, la scadenza per presentare proposte è 13/02/2018 (1° fase)
e 11/09/2018 (2° fase):
- CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient cycles (2018)
- RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on longterm visions and societal engagement (RIA)
- RUR-02-2018: Socio-economic impacts of digitisation of
agriculture and rural areas
- RUR-03-2018: Contracts for effective and lasting delivery of
agri-environmental public goods
- RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models to support
policies related to agriculture and food (2018)
Per anticipazioni sui topic che si apriranno nel 2018 con scadenza
nel 2019, clicca qui
• Bando Sustainable Food Security (H2020-SFS-2018-2020)
La scadenza per presentare proposte è fissata al 13/02/2018 per
i topic:
- CE-SFS-25-2018: Integrated system innovation in valorising
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urban biowaste
- DT-SFS-14-2018: Personalized Nutrition
- LC-SFS-03-2018: Microbiome applications for sustainable food
systems
- LC-SFS-15-2018: Future proofing our plants
- SFS-28-2018-2019-2020: Genetic resources and pre-breeding
communities (CSA)
- SFS-32-2018: Supporting microbiome coordination and the
International Bioeconomy Forum
- SFS-33-2018: Support to the implementation of the EU-Africa
Research and Innovation Partnership on Food and Nutrition
Security & Sustainable Agriculture (FNSSA)

Link riferimento
PROGRAMMA

Per I topic sottoindicati la procedura di candidatura è a 2 fasi con
due scadenze:13/02/2018 (1° fase) e 11/09/2018 (2° fase):
- LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming
(2018)
- SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland
and the value chain (2018)
- SFS-05-2018-2019-2020: New and emerging risks to plant
health (2018)
- SFS-06-2018-2020: Stepping up integrated pest management
- SFS-07-2018: Making European beekeeping healthy and
sustainable
- SFS-08-2018-2019: Improving animal welfare (RIA)
- SFS-11-2018-2019: Anti-microbials and animal production
(2018)
- SFS-16-2018: Towards healthier and sustainable food
- SFS-27-2018: Monitoring food R&I investments and impacts
- SFS-29-2018: Innovations in plant variety testing
- SFS-30-2018-2019-2020: Agri-Aqua Labs (2018)
- SFS-38-2018: Highly efficient management of soil quality and
land resources"
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
FEAMP
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP): Progetti per
l’economia blu sostenibile

COD:
SETTORE:
AREA:
SCADENZA:

2017/AMB/43139-305
AMBIENTE
Comunitaria
08/02/18
Scadenza
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S1 e S3: 28/02/2018
S2 e S4: 08/02/2018
TARGET: Università
DESCRIZIONE:

"Invito a presentare proposte nel quadro del FEAMP (Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca) per progetti nel settore
dell'economia blu, che comprende: energie marine rinnovabili,
biotecnologie blu, turismo costiero, pesca e acquacoltura,
trasporti marittimi, cantieristica e riparazione navale,
navigazione, piattaforme petrolifere e di gas.
Obiettivo
Creare le condizioni per accelerare il pieno dispiegamento
dell'economia blu in tutta Europa e nel Mediterraneo,
consolidando gli sforzi e gli sviluppi recenti a sostegno dello
sviluppo sostenibile dei settori dell'economia blu, anche
rafforzando la resilienza degli ecosistemi marittimi e costieri e
realizzando azioni per il loro ripristino.
Azioni
Il bando è articolato in 4 distinti assi (strand)
S1: Progetti di dimostrazione volti a portare le tecnologie blu sul
mercato
Questo asse sostiene progetti di dimostrazione basati su
tecnologie innovative finalizzati a testare/implementare/portare
su scala maggiore nuove applicazioni e soluzioni per l'economia
blu.
Tale sostegno è importante per:
- aiutare a rendere pronte per il mercato le tecnologie innovative
e/o i servizi marittimi e avanzare verso il loro ingresso sul
mercato, consentendo agli operatori economici (in particolare le
PMI) di applicare nuove idee e risultati della ricerca a prodotti e
servizi commerciabili;
- facilitare la crescita di modelli di business e idee di servizio;
- ridurre il rischio correlato all'implementazione di questi
progetti dimostrativi dandogli la necessaria credibilità, al fine di
consentire loro di accedere ad altri finanziamenti per lo sviluppo
delle loro attività.
I proponenti dovranno essere in grado di spiegare come il loro
progetto aiuterà le loro tecnologie innovative/i loro servizi a
essere pronti per il mercato e ad avanzare verso la
commercializzazione a favore dei nuovi prodotti, servizi, processi
e sistemi a potenziali clienti in ambiente reale.
I progetti di dimostrazione sono progetti pilota pre-commerciali o
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commerciali che assicurano una dimostrazione in dimensione
reale per una nuova soluzione con alto potenziale di mercato su
scala internazionale (la nuova soluzione può essere una nuova
tecnologia, processo, servizio o una nuova applicazione di una
soluzione esistente).
S2: Rifiuti marini
Questo asse sostiene la riduzione, il monitoraggio e la
quantificazione, la rimozione e il riciclaggio dei rifiuti marini, in
linea con comunicazione congiunta sulla governance
internazionale degli oceani, sostenendo progetti che sviluppano
metodologie e tecnologie per ridurre l'ammontare e la nocività
dei rifiuti marini di fonte marina, monitorare e quantificare il
contributo delle fonti marine di rifiuti marini e rimuovere e
riciclare, in modo ecologico ed efficiente in termini di risorse, i
rifiuti marini trovati nei mari e negli oceani.
Un progetto deve riguardare almeno uno dei seguenti settori
prioritari:
- riduzione e prevenzione: sviluppo e sperimentazione di
metodologie/tecnologie per la prevenzione e la riduzione dei
rifiuti marini da fonti marittime, compresa una maggor
riciclabilità delle attrezzature per la pesca e l’acquacoltura,
- monitoraggio e quantificazione dei rifiuti marini: sviluppo e
sperimentazione di metodologie/tecnologie per il monitoraggio e
la quantificazione del contributo delle fonti marine di rifiuti
marini nei diversi comparti (superficie del mare, colonna d'acqua,
fondale del mare e coste), compresi gli itinerari di trasporti e gli
hotspot di rifiuti marini, che facilitino per quanto possibile
approcci armonizzati e standardizzati,
- rimozione e riciclaggio: sviluppo e sperimentazione di
metodologie/tecnologie per il recupero ecocompatibili ed
efficiente di rifiuti marini come ingranaggi persi, frammenti di
plastica, ecc., in alto mare e/o nelle zone costiere e
metodologie/tecnologie che facilitano il riciclaggio e
contribuiscono ad aumentarne i tassi.
I rifiuti marini di origine marina sono rifiuti prodotti
direttamente (volontariamente o accidentalmente) da attività
realizzate nel mare, come la navigazione, la pesca, l'acquacoltura,
il turismo, l'estrazione mineraria, ecc.
Area geografica di riferimento per S1 e S2: Mar del Nord, Mar
Baltico, Mar Nero, Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo, oltre alle
aree marine delle Regioni ultraperiferiche.
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S3: Reti blu nel Mediterraneo
Progetti tesi ad accelerare lo sviluppo dell'economia blu nel
Mediterraneo attraverso una più stretta cooperazione tra gli
attori chiave del mare, pubblici e privati, come ad esempio istituti
di istruzione e formazione, cluster marittimi e comunità locali di
pesca, dell'UE e dei suoi paesi partner del Mediterraneo,
promuovendo competenze, innovazione, imprenditorialità,
diversificazione del lavoro ed empowerment delle comunità
locali.
Obiettivi specifici (un progetto deve riguardare uno solo di questi
obiettivi):
a) promuovere il networking e la collaborazione tra istituti di
istruzione e formazione marini e/o marittimi, portuali e logistici
del Mediterraneo per sviluppare competenze rilevanti e
promuovere professioni marittime in collaborazione con le
imprese e le autorità pubbliche;
b) promuovere il networking tra cluster marittimi nel
Mediterraneo per produrre risultati concreti in termini di
innovazione marittima e tecnologie marittime, lo sviluppo di
imprese e innovazione (compresi sostenitori, business angel e
start-up) e lo sviluppo di competenze;
c) gemellaggi pilota di comunità costiere locali di pescatori nel
Mediterraneo occidentale basati sull'approccio Community-Led
Local Development (CLLD) per produrre risultati concreti in aree
quali la diversificazione delle attività di pesca, sia all'interno che
all'esterno della pesca commerciale, compresi il turismo, il
pescaturismo, lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e lo
sviluppo delle competenze, con particolare attenzione alle donne
e ai giovani.
Questo asse comprende un forte elemento di capacity building tra
la parte nord e sud del Mediterraneo. Il grado di sensibilizzazione
e coinvolgimento regionale dei paesi della sponda sud del
Mediterraneo è un elemento fondamentale che i candidati devono
considerare e spiegare nelle loro proposte.
S4: Ripristino degli ecosistemi marini in area MED
Al fine di contribuire all'attuazione della Comunicazione
congiunta sulla governance internazionale dell'oceano sarà
finanziato un progetto sul ripristino di ecosistemi marini e
costieri danneggiati o degradati in zone che hanno elevate
potenzialità nel fornire una vasta gamma di servizi di ecosistema
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marini, con priorità alle proposte che affrontino anche lo sviluppo
di infrastrutture (esistenti o nuove) blu-verdi.
Obiettivi specifici:
- migliorare la salute e il buon stato ambientale (GES) degli
ecosistemi marini nel Mar Mediterraneo e delle sue coste e
contribuire agli sforzi per la conservazione e il restauro della
biodiversità del Mediterraneo e alla gestione integrata delle zone
costiere;
- assicurare la continuazione e migliorare la fornitura di un'ampia
gamma di servizi quali il ripristino delle risorse ittiche naturali,
l’isolamento del carbonio, dei servizi atistici, culturali o di svago
che attraggono i visitatori e la depurazione delle acque di mare;
- preservare la funzione naturale degli oceani come regolatori
climatici;
- aumentare la resilienza marina e costiera al cambiamento
climatico;
- supportare in modo sostenibile le basi e le condizioni per i
settori dell'economia blu come il turismo, l'acquacoltura e la
pesca, che sono di grande importanza per il bacino del
Mediterraneo;
- supportare l'attuazione di strategie/iniziative e priorità
politiche rilevanti nel Mediterraneo a tutti i livelli, in particolare a
livello regionale.
Area geografica di riferimento per S3 e S4: Bacino del
Mediterraneo.
Beneficiari
Le categorie di soggetti beneficiari sono diversificate per asse
S1: Persone giuridiche pubbliche o private attive nei settori della
ricerca e dell'innovazione e/o dell’economia blu e settori
correlati.
Sono
ammissibili
ad
esempio:
imprese
pubbliche/private piccole, medie e grandi, autorità pubbliche
(nazionali, regionali), centri di ricerca, agenzie per l’innovazione e
centri di eccellenza, organizzazioni cluster o organizzazioni di reti
di imprese equivalenti, organizzazioni no profit.
S2: Persone giuridiche pubbliche o private attive nei campi della
ricerca e dell'innovazione e/o dell’economia blu e settori
correlati, della gestione ambientale e in altri campi rilevanti in
relazione al progetto. Sono ammissibili ad esempio: autorità
pubbliche (nazionali, regionali), centri di ricerca, agenzie per
l’innovazione e centri di eccellenza, imprese pubbliche/private
piccole, medie e grandi, organizzazioni cluster o organizzazioni di
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reti di imprese, organizzazioni no profit (pubbliche o private) e le
quattro convenzioni marine regionali (Barcellona, Bucarest,
HELCOM, OSPAR).
S3: Persone giuridiche pubbliche o private attive nei settori della
ricerca e dell'innovazione e/o dell’economia blu e settori
correlati. Sono ammissibili ad esempio: organizzazioni cluster o
organizzazioni di reti di imprese equivalenti, istituzioni di
istruzione e di formazione, scuole/istituti/centri di educazione
secondaria, imprese pubbliche/private piccole, medie e grandi,
camere di commercio, partner sociali, centri di ricerca,
associazioni professionali, organizzazioni no profit, autorità
pubbliche (nazionali, regionali), federazioni e associazioni, gruppi
di azione locale sulla pesca (FLAGs), gruppi d’azione CommunityLed Local Development (CLLD) o partenariati pubblico-privati.
S4: Persone giuridiche pubbliche o private attive nei settori
dell’ambiente marino, della ricerca marina, degli affari marittimi e
in ogni altro campo rilevante per il progetto. Ad esempio:
organizzazioni no profit, autorità pubbliche (nazionali, regionali),
centri di ricerca, istituzioni di istruzione e di formazione, imprese
pubbliche/private piccole, medie e grandi, associazioni
professionali, federazioni e associazioni.
Entità Contributo
Le sovvenzioni sono diversificate per ammontare e percentuale di
cofinanziamento in relazione ai diversi assi:
Per S1 la sovvenzione può coprire fino al 65% dei costi
ammissibili mentre per gli altri tre assi arriva a coprire l'80% dei
costi ammissibili, nel rispetto dei seguenti valori:
Per l'asse S1: il valore della sovvenzione dovrebbe essere di 1
milione di euro (massimo assoluto: 1.500.000 euro) e saranno
finanziati circa 8 progetti
Per l’asse S2 il valore della sovvenzione sarà compreso fra
200.000 e 500.000 euro ed è previsto il finanziamento di circa 6
progetti;
Per l’asse S3 sono previsti importi indicativi diversi in relazione ai
diversi obietivi specifici: per l’obiettivo a) la sovvenzione sarà
compresa fra 400.000 e 500.000 euro; per l’obiettivo b), fra
500.000 e 700.000 euro e per l’obiettivo c) fra 300.000 e 400.000
euro. Saranno finanziati in tutto circa 6 progetti, almeno uno per
ogni obiettivo prioritario.
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Per l’asse S4 sarà finanziato un solo progetto per un ammontare
massimo pari al budget dell’asse, ovvero 1.500.000 euro.
Modalità e procedura
L’ambito geografico del bando sono i bacini del Mar del Nord, del
Mar Baltico, del Mar Nero, dell’Oceano Atlantico e del Mar
Mediterraneo. In particolare oltre agli Stati UE e alle Regioni
ultraperiferiche saranno ammissibili:
Per gli assi S1 e S2: i Paesi terzi che costeggiano i bacino dell’area
geografica di riferimento e i Paesi che partecipano ai quadri di
cooperazione che insistono in tali aree ovvero Strategia UE per
l’Atlantico (Canada e USA), Strategia per il Mar Baltico
(Bielorussia, Islanda, Norvegia e Russia), EUSAIR-Strategia
adriatico-ionica (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e
Serbia), Unione per il Mediterraneo (Algeria, Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Mauritania,
Monaco, Montenegro, Marocco, Palestina, Tunisia e Turchia),
Sinergia per il Mar Nero (Armenia, Azerbaigian, Georgia,
Moldavia, Russia, Turchia e Ucraina), escluse le regioni instabili
(Abcasia, Crimea, Transnistria, Libia e Siria).
Per gli assi S3 e S4: i Paesi partner del Mediterraneo che
partecipano all’Unione per il Mediterraneo (Algeria, Albania,
Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Israele, Giordania, Libano,
Mauritania, Monaco, Montenegro, Marocco, Palestina, Tunisia e
Turchia), a EUSAIR- Strategia adriatico-ionica (Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Montenegro, Serbia) e a WestMED - iniziativa per lo
sviluppo sostenibile dell’economia blu nel Mediterraneo
occidentale (Algeria, Tunisia, Mauritania, Marocco), escluse le
regioni instabili (Libia e Siria)
In generale una proposta progettuale deve essere presentata da
un consorzio (partnership) costituito da almeno 2 soggetti
ammissibili di 2 diversi Stati ammissibili per l’area geografica in
cui si svolge e il proponente (coordinatore del progetto) deve
essere dell’UE.
Inoltre per l’asse S1, il consorzio deve comprendere almeno un
partner a scopo di lucro mentre per l’Asse S3 sono specificate
condizioni di partenariato per i diversi obiettivi specifici:
- obiettivo specifico a): le proposte devono prevedere una
partnership transnazionale di candidati provenienti da almeno
tre diversi paesi ammissibili, almeno due provenienti da Stati UE
diversi e almeno uno provenienti da un Paese partner del
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Mediterraneo;
- obiettivo specifico b): le proposte devono prevedere una
partnership transnazionale comprendente soggetti giuridici
privati pubblici di almeno tre diversi paesi ammissibili, almeno
due dei quali devono essere soggetti giuridici qualificati come
cluster marittimi, provenienti da uno Stato membro dell'UE o da
un paese terzo ammissibile.
- obiettivo specifico c): l'ente coordinatore (partner principale)
deve essere un FLAGs. Le proposte devono prevedere una
partnership transnazionale di candidati provenienti da paesi che
aderiscono all'Iniziativa WestMED, comprendente partecipanti
provenienti da almeno uno dei seguenti Stati membri dell'UE:
Francia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna e uno di uno dei seguenti
paese partner del Mediterraneo: Algeria, Tunisia, Mauritania,
Marocco.
La durata dei progetti varia in relazione all'asse di riferimento:
per gli assi S1 e S3 la durata sarà di 24 o 36 mesi; per l'asse S2, 12
o 24 mesi e per l'asse S4, 36 mesi.

Link riferimento
PROGRAMMA

La documentazione per la preparazione delle proposte
progettuali - specifica per asse- è disponibile sulla pagina web del
bando indicata negli indirizzi utili.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
DCI II - Beni pubblici e sfide globali
DCI II – Beni pubblici e sfide globali: sviluppo umano, compreso il lavoro
dignitoso e la giustizia sociale

COD:
2017/AMB/43139-304
SETTORE:
AMBIENTE
AREA:
Comunitaria
SCADENZA:
08/02/18
TARGET: Università
"Bando nel quadro di DCI II – Programma tematico Beni pubblici
DESCRIZIONE:
e sfide globali, settore sviluppo umano, per il miglioramento delle
condizioni di lavoro, la promozione di standard lavorativi e
ambientali e la riduzione delle violazioni dei diritti dei lavoratori
nelle filiere del settore dell'abbigliamento e del cotone.
Fonte
Commissione
europea
Sito
Web
EuropeAid/157515/DH/ACT/Multi del 6/12/2017
Ente Erogatore
05.02.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca
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Commissione europea
Obiettivo
- migliorare la conoscenza, la consapevolezza e l’advocacy sulle
condizioni sociali e ambientali per promuovere una produzione e
un consumo responsabili
- migliorare e potenziare gli schemi volontari di trasparenza e
tracciabilità attraverso le iniziative multi-stakeholder esistenti
per supportare una produzione sostenibile e responsabile.
Azioni
Il bando è diviso in due lotti distinti e una proposta progettuale
può riguardare un solo lotto.
Lotto 1: Rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e l’advocacy
sulle condizioni sociali e ambientali nelle filiere del cotone e
dell'abbigliamento
Azioni volte a rafforzare una comprensione comune e a
migliorare la conoscenza delle filiere del valore globali sostenibili
nel settore dell'abbigliamento, in linea con gli standard, i principi
e gli orientamenti concordati a livello internazionale, ovvero:
- International Labor Standards (ILS)
- Responsabilità sociale delle imprese (RSI)
- Accordi ambientali multilaterali rilevanti
I progetti devono anche contribuire a sensibilizzare i consumatori
e a tradurre la consapevolezza acquisita in comportamenti
d'acquisto più responsabili, oltre che a sostenere tutti gli
stakeholder già attivi nell'area, in particolare le organizzazioni
della società civile (OSC) e i sindacati, per rafforzare le loro
capacità di difesa globale basata sui dati relativamente alle
condizioni sociali e ambientali, con particolare attenzione agli
standard del lavoro.
Lotto 2: Migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle filiere del
cotone e dell'abbigliamento
Azioni tese a sostenere le imprese che operano nel settore
dell'abbigliamento, compresa l'industria europea, per migliorare i
sistemi di trasparenza e tracciabilità in tutte le fasi della catena
del valore come ad esempio:
- comprendere gli attori della catena del valore e l'impatto sociale
e ambientale ai diversi livelli,
- identificare la location e le condizioni di produzione.
Le azioni devono inoltre contribuire a migliorare l'efficacia dei
regimi di sostenibilità e l'applicazione dei principi di due
05.02.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca
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diligence in materia di standard lavorativi e ambientali, inclusa la
riduzione dei rischi.
Tipi di azione ammissibili (elenco non esaustivo)
Per entrambi i lotti
- mappatura e analisi dei gap nelle iniziative multi-stakeholder e
industriali esistenti;
- strumenti per iniziative industriali volte a mappare, migliorare
la trasparenza e rivelare informazioni su tutti gli attori della
catena del valore relativamente all’ubicazione e alle condizioni di
produzione, compreso l'impatto sociale e ambientale, a migliorare
la tracciabilità all’interno delle catene del valore (in particolare
per le PMI) e ad attenuare i rischi connessi ai livelli dagli standard
applicati alla manodopera e all’ambiente,
- supporto per forum multi-stakeholder tesi a condividere
conoscenze e rafforzare le alleanze;
- rafforzare le iniziative multi-stakeholder esistenti che si
propongono di migliorare gli standard lavorativi e ambientali;
migliorare la loro collaborazione al fine di preparare il terreno
per l'allineamento o l'armonizzazione delle azioni e delle pratiche
lungo la catena del valore dell'abbigliamento e del cotone;
- ricerche sull'efficacia delle campagne di comunicazione in
materia di sensibilizzazione, pratiche e comportamenti;
- monitoraggio, documentazione e diffusione delle buone pratiche
in materia di due diligence, responsabilità sociale delle imprese e
interventi delle parti sociali e di altre parti interessate;
- advocacy, sensibilizzazione, formazione, assistenza tecnica e
strumenti;
- migliorare la due diligence, la responsabilità sociale delle
imprese, la trasparenza e la tracciabilità per attenuare il rischio di
violazioni a carico dei lavoratori e dell’ambiente;
- potenziamento dei meccanismi di tracciabilità delle migliori
pratiche industriali e dei tentativi di localizzazione avanzati;
- azioni che contribuiscono a facilitare ulteriori tentativi da parte
degli attori del settore privato, in particolare sostenendo la
collaborazione tra loro e tra la Commissione europea e il settore
privato.
Per il lotto 1
- aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei committenti
pubblici per promuovere un consumo e delle catene di valore
sostenibili e responsabili,
- migliorare l'informazione ai consumatori relativamente a dove,
come e da chi sono fatti i vestiti; divulgare informazioni al
pubblico in modo comprensibile, accessibile e tempestivo,
05.02.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca
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- promuovere gli strumenti di informazione rivolti ai consumatori
e la CSR, compresa la due diligence svolta dalle aziende all’interno
delle loro catene di approvvigionamento,
- promuovere e diffondere le migliori pratiche sociali e ambientali
sulla gestione responsabile delle catene del valore degli
indumenti, coinvolgendo imprese, associazioni di imprese,
organizzazioni della società civile e parti sociali e promuovendo
la collaborazione e la condivisione della conoscenza tra gli
stakeholder,
- sostenere le organizzazioni della società civile e i sindacati per
migliorare la loro capacità di difesa globale basata sui dati
relativamente alle condizioni sociali e ambientali, con un focus
sugli standard lavorativi,
- politiche e azioni di advocacy attraverso l’istituzione di una
piattaforma collaborativa a livello UE,
- raggiungere i paesi di produzione coinvolti nei vari livelli delle
catene del valore.
Per il lotto 2
- rafforzare le iniziative multilaterali, efficaci e scalabili in atto per
migliorare gli standard lavorativi e ambientali,
- migliorare i sistemi di trasparenza e tracciabilità all'interno
delle catene del valore,
- contribuire a migliorare le informazioni e sostenere le imprese
che operano nel settore dell'abbigliamento, compresa l'industria
europea, per applicare in modo più efficace i principi della due
diligence agli standard lavorativi e ambientali,
- potenziare l'utilizzo di sistemi innovativi volontari di
tracciamento per la verifica/documentazione in uno sforzo
collaborativo che coinvolge aziende / marchi di abbigliamento e
iniziative esistenti,
- costruire le capacità dei fornitori produttori, intermediari del
settore dell’ abbigliamento, a diversi livelli per rispondere meglio
alle esigenze e ai requisiti di trasparenza e tracciabilità, compreso
il trasferimento di know-how e l'uso di nuove tecnologie,
- potenziare i meccanismi di tracciabilità delle best practice
industriali e gli sforzi di tracciamento avanzati nel settore,
- promuovere l'integrazione delle informazioni sulla sostenibilità
nella reportistica aziendale e nella costruzione delle relazioni con
i loro clienti.
Beneficiari
Persone giuridiche senza fini di lucro che rientrano nella
categoria di OSC, comprese ONG non profit, fondazioni politiche
indipendenti, organizzazioni locali, enti del settore privato,
istituzioni e organizzazioni e loro reti a livello nazionale,
05.02.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca
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regionale e internazionale, associazioni di imprese di lavoratori.
Sindacati, associazioni di consumatori, partner sociali, università,
istituti di ricerca, media, iniziative multistkeholder attive
nell’area di questo bando, stabiliti nell’UE, nei Paesi SEE non UE,
IPA II, nei Paesi della lista OCSE/DAC beneficiari dell’Aiuto
pubblico alo sviluppo, nei G-20 (a condizione che siano beneficiari
dell’azione, nei Paesi e Territori d’oltremare, nei Paesi OCSE non
UE se il progetto viene realizzato nei Paesi in via di sviluppo.
L’elenco completo dei Paesi è consultabile in allegato.
Il proponente DEVE avere un’esperienza dimostrata (almeno 2
anni) in alcuni settori precisi, specificati per ogni lotto (questa
condizione non è richiesta per il co-proponente).
Entità Contributo
In generale il contributo comunitario può coprire non meno del
50% e non più dell’80% delle spese ammissibili per un massimo
di
Lotto 1: 1.500.000 euro;
Lotto 2: 1.000.000 euro;
Non saranno presi in considerazione progetti che richiedano un
contributo inferiore a € 500.000.
Se il proponente o il co-proponente è un ente privato, il
contributo comunitario deve coprire almeno il 20% e non più del
50% dei costi ammissibili.
In via eccezionale, il finanziamento può coprire l’intero costo del
progetto (nel rispetto dei massimali previsti) se si ritiene la
realizzazione del progetto sia imprescindibile (il consorzio
proponente dovrà motivare chiaramente le ragioni di tale
richiesta e la Commissione potrà concederlo se accetterà le
motivazioni presentate).
Modalità e procedura
Le azioni del progetto devono svolgersi in almeno uno dei Paesi
ammissibili a DCI II e/o in uno o più Stati membri UE (in
quest’ultimo caso le misure realizzate devono mostrare
chiaramente l’impatto sullo Stato beneficiario e sugli attori chiave
locali) e devono essere presentati da un partenariato di almeno
due soggetti (un proponente e un co-proponente).
I progetti devono essere scritti in inglese e avere una durata
compresa fra 12 e 48 mesi.
05.02.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca
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Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la
presentazione delle proposte di progetto avvenga in due fasi: la
prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la
compilazione del concept note, un formulario meno dettagliato
attraverso il quale presentare il progetto in modo sintetico; solo i
progetti i cui concept note siano stati valutati positivamente
saranno inseriti in una short list e i loro proponenti saranno
invitati a presentare le proposte complete di progetto. Le
proposte complete devono essere CONFORMI CON QUELLE
PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT NOTE (ovvero: gli
elementi presentati nel concept note non possono essere
modificati nella proposta completa; in particolare il partenariato
non può essere modificato, salvo situazioni di particolare criticità
e in accordo con la Commissione).
Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel
sistema PADOR: il proponente deve esserlo già al momento della
presentazione del concept note, mentre i partner è sufficiente che
lo siano al momento della presentazione della proposta completa
del progetto.

Link riferimento

La presentazione dei concept note deve essere fatta
esclusivamente attraverso il sistema PROSPECT."
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1512654985197&do=publi.detPUB&sear
chtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=
upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=157515

05.02.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

32

DIREZIONE GENERALE
AREA GESTIONE PROGETTI E FUND RAISING
UFFICIO FUND RAISING E VALORIZZAZIONE RICERCA

Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

HORIZON2020: Call updates
Title
Call for Proposals for Projects 2018

Identifier
HP-PJ-2018

Programme
3rd Health Programme

Deadline
26-apr-18

Call for proposals for multi programmes
2018 - Promotion of agricultural products

AGRI-MULTI-2018

AGRIP-1-1

12-apr-18

Call for proposals for simple programmes
2018 - Promotion of agricultural products

AGRI-SIMPLE-2018

AGRIP-1-1

12-apr-18

Call for proposals for Reinforcing CounterTerrorism Financing

ISFP-2017-AG-TERFIN

Crisis and terrorism

06-mar-18

Call for projects on preventing and
countering violent radicalisation

ISFP-2017-AG-RAD

Crisis and terrorism

15-mar-18

SOFT Innovation Prize

H2020-Prize-InnovationSOFT-2018

Euratom Research and Training
Programme 2014-2018

08-mar-18

Nuclear Fission\, Fusion and Radiation
Protection Research

NFRP-2018

Euratom Research and Training
Programme 2014-2018

27-set-18

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-multi2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agrisimple-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-terfin.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-rad.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020prize-innovation-soft-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/nfrp2018.html
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Title

Identifier

Programme

Deadline

Marie Sklodowska-Curie Research and
Innovation Staff Exchange

H2020-MSCA-RISE-2018

Excellent Science

21-mar-18

European Data Infrastructure

H2020-INFRAEDI-2018-2020

Excellent Science

22-mar-18

Implementing the European Open Science
Cloud

H2020-INFRAEOSC-20182020

Excellent Science

22-mar-18

Integrating and opening research
infrastructures of European interest

H2020-INFRAIA-2018-2020

Excellent Science

22-mar-18

Support to policy and international
cooperation

H2020-INFRASUPP-20182020

Excellent Science

22-mar-18

FET Proactive - High Performance
Computing

H2020-FETHPC-2018-2020

Excellent Science

15-mag-18

Marie Sklodowska-Curie Individual
Fellowships

H2020-MSCA-IF-2018

Excellent Science

12-set-18

FET FLAGSHIPS - Tackling grand
interdisciplinary science and technology
challenges
Marie Sklodowska-Curie Co-funding of
regional\, national and international
programmes

H2020-FETFLAG-2018-2020

Excellent Science

18-set-18

H2020-MSCA-COFUND-2018

Excellent Science

27-set-18
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Link
2018-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-rise-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infraedi-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infraeosc-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infraia-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infrasupp-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020fethpc-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020fetflag-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-cofund-2018.html
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Title
FET Open - Novel ideas for radically new
technologies

Identifier
H2020-FETOPEN-2018-2020

Programme
Excellent Science

Deadline
16-ott-18

FET Proactive - Boosting emerging
technologies

H2020-FETPROACT-20182020

Excellent Science

18-dic-18

Marie Sklodowska-Curie Innovative
Training Networks

H2020-MSCA-ITN-2019

Excellent Science

15-gen-19

Demonstrating the role of Research
Infrastructures in the translation of Open
Science into Open Innovation
Development and long-term sustainability
of new pan-European research
infrastructures
Marie Sklodowska-Curie Co-funding of
regional\, national and international
programmes
FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

H2020-INFRAINNOV-20192020

Excellent Science

29-gen-19

H2020-INFRADEV-2018-2020 Excellent Science

20-mar-19

H2020-MSCA-COFUND-2019

Excellent Science

26-set-19

H2020-EIC-FTI-2018-2020

Industrial Leadership

21-feb-18

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY

H2020-NMBP-TR-IND-20182020

Industrial Leadership

22-feb-18

SME Instrument

H2020-EIC-SMEInst-20182020

Industrial Leadership

05-set-18

Inducement prize: Zero Power Water

H2020-PowerWaterPrize-

Industrial Leadership

11-set-18
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Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020fetopen-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020fetproact-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-itn-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infrainnov-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infradev-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-cofund-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020eic-fti-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020nmbp-tr-ind-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020eic-smeinst-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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Title
Infrastructure Monitoring

Identifier
2018

Programme

Deadline

Inducement prize: Online security Seamless personal authentication

H2020-OnlineSecurityPrize2017

Industrial Leadership

27-set-18

Digitising and transforming European
industry and services: digital innovation
hubs and platforms
Inducement prize: Tactile Displays for the
Visually Impaired

H2020-DT-2018-2020

Industrial Leadership

14-nov-18

H2020-TactilePrize-2017

Industrial Leadership

27-nov-18

For a better innovation support to SMEs

H2020-INNOSUP-2018-2020

Industrial Leadership

17-gen-19

EGNSS market uptake 2019-2020

H2020-SPACE-EGNSS-20192020

Industrial Leadership

05-mar-19

Space 2018-2020

H2020-SPACE-2018-2020

Industrial Leadership

12-mar-19

Information and Communication
Technologies

H2020-ICT-2018-2020

Industrial Leadership

28-mar-19

Cybersecurity

H2020-SU-ICT-2018-2020

Industrial Leadership

19-nov-19

EIC Horizon Prize for 'Affordable High-Tech H2020-HumanitarianAidfor Humanitarian Aid'
EICPrize-2020

Industrial Leadership

15-gen-20
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Link
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020powerwaterprize-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020onlinesecurityprize-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020dt-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020tactileprize-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020innosup-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020space-egnss-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020space-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020ict-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020su-ict-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
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Title

Identifier

Programme

Deadline

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY

H2020-NMBP-ST-IND-20182020

Industrial Leadership

21-gen-20

Integration of Third-Country Nationals

AMIF-2017-AG-INTE

Legal migration and integration

01-mar-18

Call for proposals to support awareness
AMIF-2017-AG-INFO
raising and information campaigns on the
risks of irregular migration in selected
third-countries
European Strategic Cluster Partnerships for COS-CLUSTPARTNS-2017-3smart specialisation investments
02

Legal migration and integration

05-apr-18

More favourable conditions for
business creation and growth

08-mar-18

Call for projects on Environmental Crime

ISFP-2017-AG-ENV

Organised crime and human
trafficking

28-feb-18

Call for projects on Cybercrime

ISFP-2017-AG-CYBER

Organised crime and human
trafficking

06-mar-18

Call for proposals for Fight Against Drugs

ISFP-2017-AG-DRUGS

Organised crime and human
trafficking

13-mar-18

Call for projects on corruption

ISFP-2017-AG-CORRUPT

Organised crime and human
trafficking

20-mar-18

Call restricted to Member States for
projects aiming to increase law

ISFP-2017-AG-SMUGG

Organised crime and human
trafficking

05-apr-18
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Link
humanitarianaid-eicprize-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020nmbp-st-ind-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2017ag-inte.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2017ag-info.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cosclustpartns-2017-3-02.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-env.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-cyber.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-corrupt.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017-
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Title
enforcement cooperation to address
migrant smuggling
Call restricted to Member States for
projects aimed at furthering the
Commission Recommendation on
proportionate police checks and police
cooperation in the Schengen area
Call restricted to Member States for
projects aiming to deploy the necessary
infrastructure to increase the use of
INTERPOL's Stolen and Lost Travel
Documents (SLTD) database at external
border crossing points
Call restricted to Member States for
projects on PIU interconnectivity

Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

Identifier

Programme

Deadline

Link
ag-smugg.html

ISFP-2017-AG-SCHEN

Police cooperation

13-feb-18

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-schen.html

ISFP-2017-AG-SLTD

Police cooperation

14-feb-18

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-sltd.html

ISFP-2017-AG-PIU

Police cooperation

20-feb-18

Call restricted to Member States for
ISFP-2017-AG-FORENSIC
projects aiming to increase cooperation in
the area of Forensic science\, including the
implementation of the PrÃ¼m framework
Science with and for Society
H2020-SwafS-2018-2020

Police cooperation

28-feb-18

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-piu.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-forensic.html

Science with and for Society

02-apr-19

Rural Renaissance

H2020-RUR-2018-2020

Societal Challenges

13-feb-18

Clean Sky 2 Call for Proposals 07

H2020-CS2-CFP07-2017-02

Societal Challenges

27-feb-18

05.02.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020swafs-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020rur-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
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Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

Title

Identifier

Programme

Deadline

H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage

H2020-JTI-IMI2-2017-13-two- Societal Challenges
stage

28-feb-18

GOVERNANCE FOR THE FUTURE

H2020-SC6-GOVERNANCE2018-2019-2020

Societal Challenges

13-mar-18

MIGRATION

H2020-SC6-MIGRATION2018-2019-2020

Societal Challenges

13-mar-18

Building a low-carbon\, climate resilient
future: Green Vehicles

H2020-LC-GV-2018-20192020

Societal Challenges

04-apr-18

FCH2 JU call for proposals 2018

H2020-JTI-FCH-2018-1

Societal Challenges

24-apr-18

SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2018

H2020-S2RJU-2018

Societal Challenges

24-apr-18

Trusted digital solutions and Cybersecurity
in Health and Care

H2020-SC1-FA-DTS-20182020

Societal Challenges

24-apr-18

Building a low-carbon\, climate resilient
future: climate action in support of the
Paris Agreement
Better Health and care\, economic growth
and sustainable health systems

H2020-LC-CLA-2018-20192020

Societal Challenges

04-set-18

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Societal Challenges

04-set-18

05.02.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

Link
cs2-cfp07-2017-02.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020jti-imi2-2017-13-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc6-governance-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc6-migration-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lcgv-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020jti-fch-2018-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020s2rju-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc1-fa-dts-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lccla-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc1-bhc-2018-2020.html
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Title
Blue Growth

Identifier
H2020-BG-2018-2020

Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

Programme
Societal Challenges

Deadline
11-set-18

Horizon Prize - Low Carbon Energy
H2020-LCE-Prizes-2016-02
Inducement Prizes 2016 - PHOTOVOLTAICS
MEETS HISTORY
Sustainable Food Security
H2020-SFS-2018-2020

Societal Challenges

26-set-18

Societal Challenges

23-gen-19

Horizon Prize for Social Innovation in
Europe

H2020-SC6-SocialInnovation-Prize-2019

Societal Challenges

28-feb-19

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL
TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Horizon Prize - Low Carbon Energy
Inducement Prizes 2016 - Low Carbon
Hospital
Horizon Prize - Low Carbon Energy
Inducement Prizes 2016 - CO2 REUSE

H2020-SC6TRANSFORMATIONS-20182019-2020
H2020-LCE-Prizes-2016-01

Societal Challenges

14-mar-19

Societal Challenges

03-apr-19

H2020-LCE-Prizes-2016-03

Societal Challenges

03-apr-19

2018-2020 Mobility for Growth

H2020-MG-2018-2019-2020

Societal Challenges

24-apr-19

Digital transformation in Health and Care

H2020-SC1-DTH-2018-2020

Societal Challenges

24-apr-19

Horizon Prize - Cleanest Engine of the

H2020-FutureEnginePrize-

Societal Challenges

20-ago-19

05.02.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020bg-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020lce-prizes-2016-02.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sfs-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc6-social-innovation-prize-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc6-transformations-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020lce-prizes-2016-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020lce-prizes-2016-03.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020mg-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc1-dth-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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Title
Future

Identifier
2016

Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

Programme

Deadline

Protecting the infrastructure of Europe and H2020-SU-INFRA-2018-2019- Societal Challenges
the people in the European smart cities
2020

22-ago-19

Security

H2020-SU-SEC-2018-20192020

Societal Challenges

22-ago-19

BUILDING A LOW-CARBON\, CLIMATE
RESILIENT FUTURE: SECURE\, CLEAN AND
EFFICIENT ENERGY
Greening the economy in line with the
Sustainable Development Goals (SDGs)

H2020-LC-SC3-2018-20192020

Societal Challenges

27-ago-19

H2020-SC5-2018-2019-2020

Societal Challenges

18-feb-20

2018-2020 Digitising and Transforming
European Industry and Services:
Automated Road Transport
Digital Security

H2020-DT-ART-2018-20192020

Societal Challenges

23-apr-20

H2020-SU-DS-2018-20192020

Societal Challenges

27-ago-20

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun:
Artificial Photosynthesis'

H2020-Sunfuel-EICPrize-2021 Societal Challenges

03-feb-21

WIDESPREAD

H2020-WIDESPREAD-20182020

Spreading excellence and
widening participation

15-nov-18

Widening Fellowships

H2020-WF-2018-2020

Spreading excellence and
widening participation

11-set-19

05.02.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

Link
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020futureengineprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020su-infra-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020su-sec-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lcsc3-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc5-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020dt-art-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020su-ds-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sunfuel-eicprize-2021.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020widespread-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
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Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
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Title

Identifier

Programme

Deadline

EIT KICs Call 2018

EIT-KICS-2018

The European Institute of
Innovation and Technology (EIT)

12-lug-18

Prevention and preparedness in civil
protection and marine pollution

UCPM-2018-PP-AG

UCPM-1-1

25-apr-18

05.02.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

Link
wf-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm2018-pp-ag.html
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