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A cura della Regione Marche -Ufficio di Bruxelles—Antonella Passarani 

www.bruxelles.regione-marche.eu 

E U SA I R  

MA CRO RE GI O NE  

A D RI A TI CO - I O NI CA  
 

Policy project "Cultural and Creative 
Spaces and Cities"  

Scadenza: 05.02.18 

Interreg Central Europe - 3° bando  

Scadenza: 25.01.2018 

Urban Innovative Actions 3rd Call 

Scadenza: 30.03.2018 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE 
RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND 
EFFICIENT ENERGY 
 
Scadenza: 31.01.18 
Sustainable Blue Economy 

 

Scadenza: 28.02.2018 

Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 

32/2017 per progetti di cooperazione europea 

 
Scadenza: 18.01.2018  

 
Europe for Citizens - Democratic engagement 
and civic participation—Town twinning 2018 
 
Scadenza: 01.03.2018 
 
Europe for Citizens - Democratic engagement 
and civic participation—Networks of Towns 
2018 
 
Scadenza: 01.03.2018 
 
Europe for Citizens - Democratic engagement 
and civic participation—Civil Society projects 
 
Scadenza: 01.03.2018 
 
COSME-European Strategic Cluster 
Partnerships for Smart Specialisation 
Investments 

Scadenza: 08.03.2018 

Progetto WiFI4EU—Free WiFi for Europeans 

 

IPA II 

I N T E R R E G  E U R O P E  

M E D  

A D R I O N  

I T A L I A - C R O A Z I A  

M C E / C E F  

E F S I  

P O R  F E S R  M A R C H E  

 

B A N D I  E  F O N D I  C O N N E S S I  

 

SANITA ’  

P O L I TI CH E  SO CI A L I  

 

 Adaptive smart working and living 
environments supporting active and 
healthy ageing 

Scadenza: 24.04.18 

 Exploiting the full potential of in-

silico medicine research for 
personalised diagnostics and 
therapies in cloud-based 
environments 

Scadenza: 24.04.18 

 Digital health and care services – 
support for strategy and (early) adop-
tion 

Scadenza: 24.04.18 

 
 

  

 
 

SALUTE 2014-2020 
E a S I  

H O R I Z O N  2 0 2 0  

P O R  F S E  M A R C H E  

 
 

 

 

Third EU Mental Health Compass Forum 

Luxembourg, 8-9.02.18 

 

 

 

B A N D I  E  F O N D I  C O N N E S S I  

P R O G R A M M I  

A G E N D A  E V E N T I  

 

Regione Marche 

 

PO  Attività delle Marche a Bruxelles 

Servizio Affari Istituzionali e Integrità 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-of-towns-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-of-towns-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects%E2%80%932018_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects%E2%80%932018_en
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://www.interregeurope.eu/
http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020/med-2014-2020.html
http://www.finisterrae.it/index.php/home/
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2015/11/Programme_2014TC16RFCB042_1_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://www.europa.marche.it/FESR/IlProgrammaOperativoFESR.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-04-2018.html
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.europa.marche.it/FSE/IlProgrammaOperativoFSE.aspx
C:/Documents and Settings/Guest/Documenti/Download
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Sustainable Blue Economy 

Scadenza: 28.02.2018 

 

Environmental monitoring of 

wave and tidal devices 

Scadenza: 19.01.2018 

 

All Atlantic Ocean Research 

Alliance Flagship  

Scadenza: 13.02.2018 

 

ICT Innovation for agriculture – 

Digital Innovation Hubs for 

Agriculture  

Scadenza: 13.02.2018 

 

Integrated system innovation in 

valorising urban biowaste  

Scadenza: 13.02.2018 

 

International joint call of 

BiodivERsA and Belmont Forum 

on «Scenarios of biodiversity 

and ecosystem services» 

Scadenza: 09.03.18 

 

2017 Joint Call : “Water resource 

management in support of the 

United Nations Sustainable 

Development Goals‖ 

Scadenza: 27.06.18 

 

Monitoraggio ambientale dei 

dispositivi che utilizzano 

l’energia delle onde e delle 

maree  
Scadenza: 19.01.2018 

 

Salon International de         

L’agricolture 

Parigi,  24.02-04.03.18 

 

83rd International Green Week  

Berlino, 19-28.01.2018 

 

ENRD Workshop on ―the 

future CAP: towards a 

performance-based delivery 

model 
Brussels, 30.01.2018 
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Agricoltura, Affari 

 marittimi e Pesca 
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Agenda 

Bandi aperti 

                        

Il futuro dei pagamenti diretti nella Pac post 2020 
 

 
Recentemente il Commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha presentato al             
Parlamento europeo la comunicazione adottata dalla Commissione europea su ―Il futuro dell’alimentazione e 
dell’agricoltura‖, trattasi del primo documento europeo ufficiale sul futuro e sviluppo della Politica Agricola         
Comune (PAC) nel periodo post 2020.  
 
Secondo la Commissione, la nuova Pac deve promuovere un’agricoltura equa, sostenibile e resiliente, sostenere la 
tutela dell’ambiente e del clima, stimolare la crescita e l’occupazione nelle aree rurali e soprattutto sostenere ancora 
il settore agricolo con pagamenti diretti (che costituiscono circa il 46% del reddito della comunità agricola dell’Ue), in 
linea con quanto stabilito dal Trattato Ue.  
 
I pagamenti diretti saranno distribuiti agli agricoltori in maniera più equilibrata, semplice e mirata.       
Ciò attraverso diversi criteri: 1) livellamento obbligatorio dei pagamenti diretti, tenendo conto del lavoro per          
evitare effetti negativi sull’occupazione; 2) pagamenti decrescenti, al fine di ridurre il sostegno per le aziende 
agricole di grandi dimensioni; 3) maggiore concentrazione su un pagamento ridistributivo per fornire sostegno alle 
aziende di piccole e medie dimensioni; 4) accertamento sull’effettiva attività dell’agricoltore, affinchè il sostegno sia 
sicuramente mirato a coloro che esercitano un’attività agricola per guadagnarsi da vivere ( il cosi ddetto principio 
dell’agricoltore attivo).  
 
Un altro punto affermato dalla Commissione è l’uguaglianza tra tutti gli Stati Membri per quanto riguarda il         
sostegno della Pac (l’Italia, attualmente, beneficia di un pagamento più elevato della media Ue).  
Le proposte legislative pertinenti che attueranno gli obiettivi indicati nella comunicazione saranno presentate dalla 
Commissione entro l'estate 2018, dopo la proposta di QFP (Quadro Finanziario Pluriennale). 

 

Nuova opportunità di finanziamento: €14,5 milioni dalla call per l’economia blu        
sostenibile  

 
Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (EMFF) ha lanciato una nuova call per promuovere l'economia 
blu sostenibile. Il bando, con un budget totale di 14,5 milioni di euro, si concentra su quattro aree: dimostrazione e 
mercato, lotta ai rifiuti marini, reti blu e ripristino degli ecosistemi.  
Le scadenze sono l'8 e il 28 febbraio 2018 a seconda del particolare settore di riferimento. 
 
La call di Sustainable Blue Economy ha l’obiettivo di innovare e di avvicinare i risultati della ricerca al mercato. Un 
altro obiettivo è quello di aumentare la capacity building e il networking per un uso sempre più sostenibile dei nostri 
bacini marini. 
 
L’invito a presentare proposte permetterà, tramite i progetti che saranno finanziati, di creare posti di lavoro 
sostenibili, supportando  l'innovazione e l'imprenditorialità. 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-tidal-devices
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-tidal-devices
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-rur-12-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-rur-12-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-rur-12-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-25-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-25-2018.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/international-joint-call-of-biodiversa-and-belmont-forum-on-scenarios-of-biodiversity-and-ecosystem-services-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/international-joint-call-of-biodiversa-and-belmont-forum-on-scenarios-of-biodiversity-and-ecosystem-services-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/international-joint-call-of-biodiversa-and-belmont-forum-on-scenarios-of-biodiversity-and-ecosystem-services-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/international-joint-call-of-biodiversa-and-belmont-forum-on-scenarios-of-biodiversity-and-ecosystem-services-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/2017-joint-call-water-resource-management-in-support-of-the-united-nations-sustainable-development-goals-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/2017-joint-call-water-resource-management-in-support-of-the-united-nations-sustainable-development-goals-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/2017-joint-call-water-resource-management-in-support-of-the-united-nations-sustainable-development-goals-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/2017-joint-call-water-resource-management-in-support-of-the-united-nations-sustainable-development-goals-2018/
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-tidal-devices
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-tidal-devices
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-tidal-devices
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-tidal-devices
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-future-cap-performance-based-delivery-model_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-future-cap-performance-based-delivery-model_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-future-cap-performance-based-delivery-model_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-future-cap-performance-based-delivery-model_en
http://www.flickr.com/photos/iuk/page13/
http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/marine-conservation-inspiring-stories-sustainable-fisheries.xml
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
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HORIZON 2020 
 

LIFE 

Bando LIFE 2017 

Diverse scadenze 

 
BUILDING A LOW-CARBON, 
CLIMATE RESILIENT FUTURE: 
SECURE, CLEAN AND 
EFFICIENT ENERGY 
 
Scadenza: 31.01.18 
 
 
DRAFT work programme 
(H2020) 

(Climate Action, Environment, 
Resource Efficiency and Raw 
Materials) 

Urban Innovative Actions 3rd 
Call 

Scadenza: 30.03.2018 

 
EU Cities for Fair and Ethical 
Trade Award  
  
Scadenza: 13.04.2018 
 

Interreg Central Europe - 3° 
bando  

Scadenza: 25.01.2018 

Green Week 2018: aperte le 
candidature per i partner 
event  

Scadenza: 28.02.2018 

 

 

 

The 21st European Forum on 
Eco-innovation                                      
Sofia, 5-6.02.2018 

Final Conference           
#IMPACTPaperRec                                       
Brussels, 24.01.18 

 
 
 
 

Ambiente 
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Bandi aperti 

Horizon 2020’s Societal Challenge  "Climate action, environment, resource            
efficiency and raw materials‖, la Commissione ha selezionato i progetti 

 
La Commissione europea ha selezionato 22 progetti che riceveranno circa € 218, 8 milioni grazie alla sfida    
sociale di Horizon 2020  "azione climatica, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime".  
Questi progetti sono stati scelti tra le 82 proposte presentate entro il 5 settembre 2017. Gli accordi di              
sovvenzione sono ora in fase di preparazione per la firma finale in modo tale che i nuovi progetti siano pronti per 
essere avviati a giugno 2018. 

Piano d’investimento per l’Europa: primo finanziamento green nel settore dei           
trasporti marittimi, 150 milioni di euro a Brittany Ferries 

 

La Banca europea per gli investimenti (BEI), Société Générale e Brittany Ferries hanno firmato il primo accordo 
di finanziamento marittimo green attraverso il programma Green Shipping Guarantee. Questo accordo è 
stato reso possibile grazie al Fondo europeo per gli investimenti strategici (SIEF), che rappresenta il pilastro 
principale del piano Juncker. La nuova nave "Honfleur " sarà il primo traghetto alimentato con gas naturale        
liquefatto (LNG) gestito da Brittany Ferries, confermando così le sue intenzioni ecosostenibili.  

LNG rappresenta attualmente la fonte di combustibile più pulita, che contribuisce ad un miglioramento          

significativo nella performance ambientale delle navi e ad una transizione verso una mobilità a bassa emissione.  

Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari Economici e Finanziari, Fiscalità e Dogane ha dichiarato a tal          

proposito: “questo finanziamento permetterà a Brittany Ferries di migliorare l'efficienza energetica delle sue navi 

e quindi ridurre la loro impronta ecologica. Mentre il One Planet Summit è sul punto di iniziare, questo progetto a 
basso tenore di carbonio è destinato ad entrare nella storia e i futuri progetti di energia pulita saranno sempre più 

finanziati dal fondo strategico europeo per gli investimenti (2,0)”. 

Per maggiori informazioni consultare la documentazione cliccando il link.  

Aperto il terzo bando UIA - AZIONI URBANE INNOVATIVE 

Il 15 dicembre 2017 è stato aperto il 3° bando "Azioni Urbane Innovative", il cui obiettivo è di aiutare le città a           

identificare e testare soluzioni inedite e innovative per rispondere alle crescenti sfide che interessano le aree 
urbane.  

Il bando si rivolge alle autorità urbane di unità amministrative locali dell'UE   (grandi città, città o sobborghi) con 
almeno 50.000 abitanti, oppure associazioni/gruppi di Autorità urbane di unità amministrative locali che coprono 

una popolazione totale di almeno 50.000 abitanti; può trattarsi anche di associazioni o gruppi transfrontalieri o di 

diverse regioni e/o Stati membri. 

I progetti da candidare, di durata massima pari a 3 anni, dovranno concentrarsi su uno solo dei seguenti temi:    

1) Qualità dell'aria; 2) Adattamento ai cambiamenti climatici; 3) Housing; 4) Lavori e competenze       
nell'economia locale. 

Il bando rimarrà aperto fino al 30 marzo 2018. 

Per consultare il testo del bando cliccare qui 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-sc5-2018-2020_09_15_2017_forprepublication.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html
https://www.eugreenweek.eu/add-partner-events
https://www.eugreenweek.eu/add-partner-events
https://www.eugreenweek.eu/add-partner-events
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2018/1st_forum/
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2018/1st_forum/
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0015&from=EN
http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2017-12/ToR_3rdCall_UIA_15_12_2017_EN.pdf
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Programma Europa Creativa 

 
Policy project "Cultural 
and Creative Spaces and 
Cities"                                             

Scadenza: 05.02.18 

Europe for Citizens - 
Democratic engagement and 
civic participation—Town 
twinning 2018 
 
Scadenza: 01.03.2018 
 
Europe for Citizens - 
Democratic engagement and 
civic participation—Networks 
of Towns 2018 
 
Scadenza: 01.03.2018 
 
Europe for Citizens - 
Democratic engagement and 
civic participation—Civil 
Society projects 
 
Scadenza: 01.03.2018 
 

Erasmus+ Programme 
Diverse scadenze 

 

Europa Creativa - MEDIA: 

Bando EACEA/17/2017 - 

Sostegno ai festival 

cinematografici 

 
Scadenza: 26.04.2018  

 

Europa Creativa: Bando 

EAC/S23/2017 - Cultural and 

Creative Spaces and Cities 

 

Scadenza: 05.02.2018  

Holocaust Remembrance 
Commemoration and 
exhibition ―Righteous among 
the Nations - Rescuers 

Bruxelles, 24.01.2018 

European Capital of Culture 
Leeuwarden-Friesland2018 

Leeuwarden, 24.01.2018 

 

Istruzione, Cultura e     

Audiovisivo 
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A MILANO IL LANCIO DEL 2018 ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 
 

Il 7 dicembre 2017, in occasione del Forum europeo della cultura, è stato lanciato ufficialmente a Milano l’Anno 
europeo del Patrimonio culturale 2018. La manifestazione è stata inaugurata dal Presidente del Parlamento  
europeo, Antonio Tajani, insieme a Tibor Navracsics, Commissario europeo per l’istruzione, la cultura, la gioventù e 
lo sport, Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e Indrek Saar, Ministro della 
cultura dell'Estonia, evidenziando come l'Anno europeo del patrimonio culturale metterà in evidenza la ricchezza del 
patrimonio culturale europeo, esaltandone il ruolo nella promozione di un sentimento condiviso di identità e nella 
costruzione del futuro dell'Europa.  
 
Lo scopo dell'Anno europeo del patrimonio culturale è sensibilizzare all'importanza sociale ed economica del 
patrimonio culturale. Migliaia di eventi e iniziative in tutta Europa offriranno la possibilità di coinvolgere cittadini 

provenienti da tutti i contesti.  

 
L'obiettivo è raggiungere un pubblico più ampio possibile, in particolare i bambini e i giovani, le comunità locali e 
coloro che raramente entrano in contatto con la cultura, al fine di promuovere un comune senso di responsabilità.  
 
 
Per visionare il programma completo della manifestazione cliccare il link. 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL "RAFFORZAMENTO DELL'IDENTITÀ 
EUROPEA ATTRAVERSO L'ISTRUZIONE E LA CULTURA" 

 

Il 2018 sarà l’anno europeo del patrimonio culturale. Non è, pertanto, un caso l’inclusione della cultura e         
dell'istruzione nell'agenda dei leader europei a margine del vertice di Göteborg del 17 novembre 2017, segno        
positivo del loro impegno ad iniziare a costruire una solida visione della cultura in Europa.  
 
La Commissione europea ha infatti adottato una comunicazione dal titolo "rafforzare l'identità europea 
attraverso l'istruzione e la cultura", che evidenzia come la collaborazione del settore culturale con le istituzioni        
europee sia fondamentale per trasformare l'Europa in uno spazio in cui tutti i cittadini si sentano Uniti nella diversità.  
 
La comunicazione rappresenta il contributo della Commissione alla riunione dei leader e intende identificare le  
questioni principali indicando possibili strade per il futuro tenendo conto del principio di sussidiarietà e del fatto che 
le competenze in materia di istruzione e cultura spettano in primo luogo agli Stati membri, a livello nazionale,         
regionale e locale.  
 
Lo stesso Presidente Juncker ha ribadito che “l'istruzione e la cultura sono fondamentali per il futuro non solo dei 
singoli cittadini, ma anche per la nostra Unione nel suo complesso. Ci permettono di trasformare le circostanze in 
opportunità, di proiettarci verso l'esterno e di capire fino in fondo cosa comporti il concetto di 'europeo' in tutta la sua 
diversità. L’istruzione e la cultura diventeranno motori per la creazione di posti di lavoro, la crescita economica, 
l’equità sociale e, in ultima analisi, l’unità”.  

Per ogni ulteriore approfondimento cliccare il link. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-of-towns-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-of-towns-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-of-towns-2018-round-1_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects%E2%80%932018_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects%E2%80%932018_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects%E2%80%932018_en
https://eeas.europa.eu/delegations/namibia_fr/34881/Launch%20of%20the%20Erasmus+%20Call%20for%20Proposals%202018
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
https://europa.eu/cultural-heritage/holocaust-remembrance-commemoration-and-exhibition-%E2%80%9Crighteous-among-nations-rescuers-and-holocaust_it
https://europa.eu/cultural-heritage/holocaust-remembrance-commemoration-and-exhibition-%E2%80%9Crighteous-among-nations-rescuers-and-holocaust_it
https://europa.eu/cultural-heritage/holocaust-remembrance-commemoration-and-exhibition-%E2%80%9Crighteous-among-nations-rescuers-and-holocaust_it
https://europa.eu/cultural-heritage/holocaust-remembrance-commemoration-and-exhibition-%E2%80%9Crighteous-among-nations-rescuers-and-holocaust_it
https://europa.eu/cultural-heritage/european-capital-culture-leeuwarden-friesland2018_it
https://europa.eu/cultural-heritage/european-capital-culture-leeuwarden-friesland2018_it
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018
https://europa.eu/cultural-heritage/about_it
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en#section0
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1226
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
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EaSI - Supporto al costo di 

transazione  per la finanza 

delle imprese sociali                        

                                             
Scadenza: 15.04.2018 
 
Individual support to ESFRI 
and other world-class 
research infrastructures 
 
Scadenza: 20.03.18 
 
HORIZON2020  
DRAFT work programme             
(Health, demographic change 
and  wellbeing) 
 
EU Cities for Fair and Ethical 
Trade Award  
  
Scadenza: 13.04.2018 
 
Bando AMIF-2017-AG-INTE - 
Progetti transnazionali per 
l’integrazione di cittadini di 
Paesi terzi 
 
Scadenza: 01.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Info Day of AAL Programme 
2018 
 
Bruxelles, 31.01.2018 
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                                                      Aperto il nuovo bando FAMI 

Nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) è stato pubblicato un bando per il sostegno a 
progetti transnazionali nel campo dell'integrazione di cittadini di Paesi terzi. 

Ciascun progetto dovrà focalizzarsi su una delle seguenti priorità:  

1) Sensibilizzazione sul contributo dei migranti alle società europea; 2) Community building a livello locale per          
l'integrazione, anche mediante attività di volontariato 3) Sostegno pre-partenza e post-arrivo per le persone bisognose 
di protezione internazionale che vengono reinsediate da un Paese terzo, anche attraverso attività di volontariato; 
4) Promuovere la rapida integrazione dei cittadini di Paesi terzi nel mercato del lavoro attraverso la cooperazione 
rafforzata e la mobilitazione dei datori di lavoro e delle parti economiche e sociali; 5)  Integrazione delle vittime della 
tratta. 

Il bando è rivolto a enti pubblici (autorità locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi per la gioventù, istituti di 
istruzione) e a enti non-profit stabiliti in uno degli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non 
partecipa al Fondo), nonché a organizzazioni internazionali. 

I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 organismi ammissibili stabiliti in almeno 
2 diversi Stati UE. Unicamente per i progetti relativi alla priorità 5 il partenariato minimo richiesto è di 2 partner di 2 
diversi Stati UE. 

La scadenza per presentare proposte è il 1° marzo 2018.  

Cliccare qui per consultare il testo del bando. 

Agenda 

 La Commissione propone di migliorare la trasparenza e chiarezza delle condizioni di lavoro  

Come follow-up al pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione europea ha adottato una proposta di nuova  
direttiva per condizioni di lavoro più trasparenti e chiare in tutta l'UE.  

La proposta della Commissione integra e modernizza gli obblighi esistenti per informare ogni lavoratore delle sue 
condizioni di lavoro e crea nuovi standard minimi per garantire che gli stessi beneficino di maggiore chiarezza al  
riguardo.                                                                                                                

Marianne Thyssen, Commissaria per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità del lavoro, ha           
aggiunto: "con la proposta odierna intendiamo migliorare la trasparenza e la chiarezza delle condizioni di lavoro. Il 
mondo del lavoro sta cambiando velocemente con un numero crescente di posti di lavoro e contratti non standard. 
Ciò significa che sempre più persone rischiano di non essere tutelate nei diritti fondamentali, soprattutto il diritto di 
conoscere le condizioni in cui operano. Tale maggiore trasparenza beneficerà sia i lavoratori che le imprese”.  

La direttiva proposta dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea ed        
essere attuata dagli Stati membri, sia attraverso la legislazione che con i contratti collettivi delle parti sociali.                                                                  
Questa iniziativa è una delle azioni implementate dalla Commissione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali, che è stato proclamato al vertice sociale per la crescita e il lavoro equo a Göteborg nel novembre 2017.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-03-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/vs._10.5_for_pre-publication_08._h2020-sc1-vs_10.5_2018-2020_10_13_2017.pdf
C:/Users/Eleonora/Downloads/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
C:/Users/Eleonora/Downloads/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
C:/Users/Eleonora/Downloads/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
C:/Users/Eleonora/Downloads/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
https://aal-call-2018-info-day.b2match.io/
https://aal-call-2018-info-day.b2match.io/
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/420104/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council?siteLanguage=fr
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11875
C:/Users/Eleonora/Downloads/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
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Digital Manufacturing 
Platforms for Connected 
Smart Factories: INNOVATION 
ACTION 
 
Scadenza: 17.04.18 
 
Horizon Prize – Materials for 
Clean Air  
 
Scadenza: 23.01.18 

 
Design and development of a 
tool to support and improve 
the decision making process 
of investors for financing 
high-growth potential 
innovative SMES  
 
Scadenza: 28.02.18 

 
Cluster facilitated projects for 
new industrial value chains  
 
Scadenza: 12.04.18 
 
Call for proposal for ERC 
Consolidator Grant 
 
Scadenza: 15.02.18 

COS-CLUSTPARTNS-2017-3-
02: European Strategic Cluster 
Partnerships for Smart 
Specialisation Investments 

Scadenza: 08.03.2018 

FOR A BETTER INNOVATION 
SUPPORT TO SMES 
H2020-INNOSUP-2018-2020 

Diverse scadenze  

 

 

 

Anno del Turismo EU-CINA 

Venezia, 19.01.2018 
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    2018: ANNO DEL TURISMO UE – CINA 
 
 
La Cina è il più grande mercato al mondo orientato ai viaggi in termini di spesa. Le destinazioni europee stanno            
rafforzando la loro posizione in questo mercato. 
Il 12 luglio 2016 il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker e il primo ministro cinese, Li Keqiang, 
hanno annunciato  che il 2018 diventerà l'anno del turismo UE-Cina (ECTY). 
 
Questa iniziativa offre un'opportunità unica per aumentare i flussi e gli investimenti dei visitatori da entrambe le 
parti. 
 
Le principali associazioni europee che rappresentano l'industria del turismo hanno accolto favorevolmente questo 
annuncio. Molte di loro contribuiranno agli eventi chiave, insieme ai partner selezionati tra le principali aziende       
europee, cinesi e internazionali.  
 
I partner sono selezionati dalla Commissione europea del turismo (ecc.) e  incaricati dalla stessa a svolgere un ruolo 
centrale nelle campagne di marketing cooperativo in particolare. 
 

FONDI EUROPEI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE E L’INNOVAZIONE IN ITALIA 

 

Saranno 665 milioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che verranno aggiunti al bilancio del               

programma italiano della Politica di Coesione “Imprese e Competitività". Più specificamente, 362 milioni euro 
saranno interamente dedicati alla competitività delle piccole e medie imprese in tutto il paese, un importo che 

comprende 220 milioni euro da destinare al programma italiano per le PMI. 

Lo scopo di quest’ultimo è quello di garantire alle imprese e startups un migliore accesso ai finanziamenti,                  

investendo fondi della politica di coesione. 287 milioni euro saranno investiti in progetti innovativi, tra cui 49  milioni per 

le regioni centro-settentrionali e i restanti 238 milioni per le regioni dell'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, 

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) al fine di sostenere la strategia nazionale di specializzazione intelligente 

e promuovere la cooperazione tra centri di ricerca nel sud e nel resto del paese. 

I €1,6 mld di fondi per l'Italia provengono dall’adeguamento tecnico, cioè dalla rivalutazione di tutti i bilanci nazionali 

della politica di Coesione per il periodo 2014-2020, al fine di tener conto dell'impatto della crisi. 

Per maggiori informazioni cliccare il link. 

Aperto nuovo bando COSME per supportare i partenariati strategici fra cluster europei 
 

ll 12 dicembre 2017 l’EASME ha lanciato il bando European Strategic Cluster Partnerships for Smart 
Specialisation,    il cui obiettivo è promuovere la collaborazione fra le imprese, in particolare le PMI, nonché la loro 
interazione con i centri tecnologici per la creazione di azioni comuni e progetti di investimento in aree prioritarie, e 
rafforzare la          dimensione europea nell'attuazione delle strategie nazionali e regionali di smart specialization, 
sostenendo un processo di partnership strategica interregionale.  
 
Le proposte progettuali possono essere presentate persone giuridiche con sede negli Stati ammissibili a  
partecipare al programma COSME, riunite in partenariati di almeno 3 soggetti di 3 Stati ammissibili diversi, 
ciascuno  rappresentante un'organizzazione cluster o un'organizzazione di rete di imprese o un centro tecnologico o 
un science park. 
 

Il budget del bando è di 3 milioni di euro. Scadenza: 08/03/2018 . Cliccare qui per consultare il testo del bando. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-ict-07-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-ict-07-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-ict-07-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-ict-07-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cleanair-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cleanair-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-09-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-09-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-09-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-09-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-09-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-09-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/de
https://live.comune.venezia.it/it/2017/11/anno-del-turismo-europa-cina-2018-inaugurazione-venezia-il-19-gennaio
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/announcements/sme-initiative-eu100-million-eu-funds-support-small-businesses-south-italy_en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21365
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21365
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments
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Interreg Central Europe - 3° 
bando  

Scadenza: 25.01.2018 
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Progetti transnazionali per 
l’integrazione di cittadini di 
Paesi terzi 
 
Scadenza: 01.03.2018 
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Europa, il Continente della solidarietà: Dichiarazione congiunta in occasione della  
Giornata internazionale dei migranti 

 

In occasione della Giornata internazionale dei migranti, il 18 dicembre 2017, Frans Timmermans, primo 
Vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, Johannes Hahn, Commissario per Politica europea di 
vicinato e  dei negoziati di allargamento, Neven Mimica, commissario per la cooperazione e lo sviluppo 
internazionale, Dimitris Avramopoulos, Commissario per la migrazione, affari interni e cittadinanza, Christos 
Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e gestione delle crisi, e Věra Jourová, Commissaria per la giustizia, i 
consumatori e uguaglianza di genere, hanno    rilasciato la seguente dichiarazione:  

 

"In occasione della Giornata internazionale dei migranti, ricordiamo tutti coloro che vivono fuori dal loro paese di        
nascita e si spostano, per scelta o perchè obbligati. Ricordiamo che il nostro continente, l'Europa, è costruito sulla 
migrazione di persone che fuggono da persecuzioni, guerre o dittature, riferendoci soltanto a questi ultimi 100 anni. 
Oggi la nostra Unione europea consente alle persone di tutto il continente di viaggiare liberamente, studiare e lavorare 
in altri paesi, rendendo l'Europa uno dei posti più ricchi del mondo - in termini di cultura, di economia, di opportunità e 
soprattutto di libertà.  

Ma questo giorno è anche un'occasione per ricordare coloro che hanno lasciato le loro case, a causa dei conflitti, 
delle oppressioni politiche, della povertà o assenza di futuro, e che lottano per costruire altrove una vita nuova e       
dignitosa. Mentre per alcuni la migrazione rappresenta un'esperienza positiva e arricchente, molti altri devono         
sopportare violazioni dei diritti umani, xenofobia, sfruttamento e  condizioni di vita inaccettabili durante i loro viaggi.  

Proteggere e sostenere i diritti e le libertà fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status, è sempre 
stato e sarà sempre la nostra priorità. Tutto ciò è al centro della nostra Agenda Europea sulla Migrazione. Stiamo 
lavorando incessantemente, dentro e fuori l'Unione europea, in stretta cooperazione con i nostri Stati membri e i nostri 
partner internazionali per salvare vite, fornire protezione, offrire percorsi legali e sicuri per la migrazione e affrontare le 
cause profonde che costringono le persone a lasciare le loro case, oltre a combattere le reti criminali che spesso       
approfittano della disperazione di queste persone. 

Abbiamo una responsabilità condivisa nei confronti delle persone che migrano e dobbiamo agire su scala globale per 
sostenerle e sostenere la sicurezza, la dignità ei diritti umani di migranti e rifugiati. Essa richiede a tutti impegno e 
coerente attuazione degli accordi internazionali. 

L'Europa si impegna a rimanere il continente della solidarietà, tolleranza e apertura, e a far parte di questa             
responsabilità globale. E per coloro che abbiamo recentemente accolto con favore in Europa, vogliamo lo stesso che 
vogliamo per tutti gli europei, vale a dire progredire e contribuire ad un futuro migliore per il nostro continente.  

Sosteniamo fortemente la Dichiarazione di New York 2016 per i rifugiati e i migranti e continueremo a lavorare          
attivamente all'adozione dei Patti globali delle Nazioni Unite sulla migrazione e sui rifugiati alle Nazioni Unite ".  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389773160599&do=publi.welcome&userlanguage=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gr
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html
C:/Users/Eleonora/Downloads/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
C:/Users/Eleonora/Downloads/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
C:/Users/Eleonora/Downloads/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
C:/Users/Eleonora/Downloads/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-sport-30012018_en
https://live.comune.venezia.it/it/2017/11/anno-del-turismo-europa-cina-2018-inaugurazione-venezia-il-19-gennaio
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
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Adaptive smart working and 
living environments 
supporting active and healthy 
ageing 

Scadenza: 24.04.18 

Exploiting the full potential of 
in-silico medicine research for 
personalised diagnostics and 
therapies in cloud-based 
environments 

Scadenza: 24.04.18 

Supporting investment in 
smart living environments for 
ageing well through 
certification 

Scadenza: 24.04.18 

Digital health and care ser-
vices – support for strategy 
and (early) adoption 

Scadenza: 24.04.18 

Better Health and care, 
economic growth and 
sustainable health systems 
(H2020-SC1-BHC-2018-2020)  
 
Diverse scadenze 
 
Digital transformation in 
Health and Care  

Scadenza: 24.04.18 

 
H2020 SC1-BHC-04-2018: Rare 
disease european joint 
programme cofund 

Scadenza: 18.04.2018 

H2020 SFS-16-2018 - Towards 
healthier and sustainable food 

Scadenza: 13.02.2018  

Info Day of AAL Programme 
2018 
 
Bruxelles, 31.01.2018 
                                             
Third EU Mental Health 
Compass Forum 

Luxembourg, 8-9.02.18 

"Strengthening touristic offer 
by integrating personalised 
services for health" 

Brussels, 26.02.2018 

 

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori 
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Il Piano Juncker supporta la ricerca sul cancro con €40 milioni di prestito a Indivumed 

 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) fornirà un prestito di €40 milioni a Indivumed GmbH, una società di 

oncologia globale. Il nuovo finanziamento permetterà ad Indivumed di continuare a sviluppare una banca dati globale, 

“Global Cancer Database Solution“, sostenendo il lavoro dei ricercatori oncologici, fornendo loro accesso ai dati dei 

malati di cancro, ed investendo nella tecnologia più avanzata, offrendo degli strumenti di bioinformatica per                   

comprendere meglio i complessi dati del cancro. Il finanziamento di questo progetto è garantito dal Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (EFSI), il pilastro centrale del piano d'investimento per l'Europa.  

Integrazione dei rifugiati: la Commissione unisce le forze con i partner sociali ed economici 

 

A dicembre la Commissione europea e i partner sociali ed economici dell'UE ETUC, BusinessEurope,    UAPME, CEEP 
e Eurochambres hanno firmato un Partenariato europeo per l'Integrazione, che stabilisce i principi e gli impegni chiave 
per sostenere e rafforzare le opportunità di integrazione nel mercato del lavoro europeo dei rifugiati e dei migranti che 
risiedono legalmente nell'UE. 

Il Partenariato per l'Integrazione stabilisce i principi chiave per l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, tra cui: 
fornire una pronta assistenza, garantire che l'integrazione benefici i rifugiati così come l'economia e la società in         
generale e garantire un approccio cosiddetto multi-stakeholder. 

Tra gli impegni che i partner sociali ed economici hanno intrapreso a favore dei rifugiati, si evidenzia soprattutto la       
condivisione delle migliori pratiche per l'integrazione dei rifugiati nel  ad esempio organizzando programmi di mentoring 
per integrarli nel luogo di lavoro,  o facilitare la identificazione, valutazione e documentazione delle loro competenze e 
qualifiche. Essi si sono inoltre impegnati a promuovere il partenariato tra i loro membri e a rafforzare la cooperazione 
con le autorità pubbliche a tutti i livelli. 

La Commissione europea si impegnerà, tra l'altro, a promuovere sinergie con i fondi dell'UE, a garantire sinergie con 
altre iniziative connesse a livello europeo e a continuare a lavorare con gli organi, i gruppi, le commissioni e le reti 
dell'UE, nonché con gli enti sociali e Partner economici per sostenere l'integrazione del mercato del lavoro dei rifugiati.  

Programma Salute: anticipazioni sul bando 2018  

Il 13 dicembre l’Ue ha approvato il Work Plan 2018 del programma Salute 2014-2020, cioè uno strumento di           
finanziamento che aiuta a sostenere la cooperazione tra i paesi dell'UE nel migliorare le attività sanitarie dell'UE. Tale  
programma d’azione ha lo scopo 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, definendo priorità e azioni e         
tempistiche dil avoro.  
 
Attraverso questo Work Plan è possibile anticipare i temi dei bandi per progetti che verranno pubblicati il prossimo    
anno: 

 
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”; 2) Proteggere i cittadini dell'UE dalle minacce sanitarie transfrontaliere;              
3) Contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; 4) Facilitare l'accesso a                 

un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini.  
 
I progetti potranno essere presentati da organismi legalmente costituiti e in possesso di personalità giuridica attraverso 
partenariati tra tre diversi Stati partecipanti.  

Budget complessivo per il finanziamento di progetti:  21 milioni di euro  

Per ogni ulteriore aggiornamento consultare il sito web. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-04-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-04-2018.html
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1041
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1041
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1041
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-16-2018.html
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1045
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1045
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1045
https://aal-call-2018-info-day.b2match.io/
https://aal-call-2018-info-day.b2match.io/
C:/Documents and Settings/Guest/Documenti/Download
C:/Documents and Settings/Guest/Documenti/Download
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2839&categoriaVisualizzata=7
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2839&categoriaVisualizzata=7
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2839&categoriaVisualizzata=7
http://www.ben.edu/news/2012/no-matter-how-old-you-are.cfm
https://ec.europa.eu/health/programme/adoption_workplan_2018_en
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11865
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
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Bando H2020 Efficienza 
energetica 

Diverse scadenze 

 

Progetto WiFI4EU—Free WiFi 
for Europeans 

 

2017 CEF Transport SESAR  

Scanenza: 12.04.2018 

 

CEF Transport Blending  2017  

Scadenza: 12.04.2018 

 

2018-2020 MOBILITY FOR 
GROWTH  

Scadenza: 30.01.2018 

 

2018-2020 Green Vehicles  

Scadenza: 04.04.2018 

 

Digital transformation in 
Health and Care  

Scadenza:24.04.18 

 

H2020 DRAFT work pro-
gramme 

(Smart, Green and Integrated 
 Transport) 
 

 

 

WORKSHOP on ALTERNATIVE 
FUELS and  INFO-DAY on CEF 
TRANSPORT BLENDING CALL 
2017  

Roma, 16.01.2018 

Energia, Servizi digitali e Trasporti 
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In evidenza la prossima scadenza bando CEF Transport Blending  2017  

 

In occasione del 14° Comitato CEF, gli Stati Membri hanno proceduto all’approvazione unanime dei risultati della prima 
scadenza del bando 2017 CEF Blending.  

Riguardo l’Italia, risultano aggiudicate 6 proposte su 7, per un cofinanziamento CEF di 66,6 milioni di euro.    

Risulta ancora disponibile, per la seconda scadenza di Aprile 2018 della CEF Blending call, un finanziamento di 
330,25 milioni di euro, più eventuali ulteriori 135 milioni di euro nel caso in cui la Commissione europea decida di 
attivare una clausola di flessibilità sul budget a disposizione per progetti di alta rilevanza e valore aggiunto europeo, 
arrivando ad un totale di 465,25 milioni di euro a disposizione.  

Alcuni criteri di selezione sono stati modificati per la seconda scadenza del bando tra cui:  

1) La diminuzione della size minima dei progetti da sottomettere nella priorità “Innovation”, passando da 10 milioni 
a 5 milioni di euro;  

2) La previsione che i progetti candidati sulla priorità “Innovation” siano equiparati ai progetti che mirano a 
rimuovere colli di bottiglia e a quelli con impatto transnazionale (oltre ai progetti negli SM Coesione), in termini 
di apporto di finanziamento non esclusivamente da fonti BEI/EFSI ma anche da National Promotional Bank ed 
istituti privati. 

Qui il link per ulteriori dettagli. 

L’Unione investe 1 miliardo di euro nello sviluppo della rete dei trasporti 

 

La Commissione europea ha recentemente proposto di investire 1 mld di euro in 39 progetti di trasporto, 
sbloccando così un totale di 4.5 mld di euro di co-finanziamento pubblico e privato. Tale investimento sarà attuato 
attraverso il  Connecting Europe Facility (CEF), un strumento europeo di finanziamento chiave, sviluppato 
specificamente per indirizzare investimenti nell’ambito dei trasporti europei, dell’energia e delle infrastrutture digitali, e 
che combina per la prima volta sovvenzioni europee con finanziamenti proveniente dalla BEI (European Investment 
Bank), National     Promotional Banks e banche private. 

I progetti selezionati contribuiranno a migliorare la rete ferroviaria europea, sviluppare combustibili alternativi e 
spianare la strada ad un sistema di distribuzione di acqua a zero emissioni. 

Il Commissario per i trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "il nostro piano d'investimento per l'Europa sta funzionando: 
oggi proponiamo di investire €1 miliardo in 39 progetti di trasporto rappresentanti un chiaro valore aggiunto per i        
cittadini e le imprese a livello europeo. Ciò consentirà di accelerare ulteriormente la transizione verso la mobilità a  
basse emissioni e di rispettare fermamente l'agenda europea per l'occupazione e la crescita. Ci aspettiamo che ciò 
sblocchi un totale di €4,5 miliardi di co-finanziamento pubblico e privato entro il 2030.” 

Gli Stati membri rappresentati nel Connecting Europe Facility Coordination Committee dovranno ora approvare la    

decisione di finanziamento proposta a cui seguirà l'adozione della decisione formale da parte della Commissione.  
L'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) della Commissione preparerà e firmerà gli accordi di sovvenzione 
con i   beneficiari dei singoli progetti nel primo trimestre del 2018. 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17092720final-pre-publ-cps-h2020-sc4-2018-2020.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17092720final-pre-publ-cps-h2020-sc4-2018-2020.pdf
http://www.trf-united.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_transport_blending_2017-_submission_two_pager_flyer.pdf

