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Speciale EWRC

The European Committee of
the Regions in a nutshell

Settimana delle Regioni e delle Città

REGIONerating Europe

Come ogni anno Ottobre è stato il mese dell’European Week of Cities and Regions. Tra il 7 ed il 10 Ottobre,
in concomitanza con la 136° Sessione Plenaria del CdR si sono tenuti, all’interno dei palazzi delle istituzioni, svariati eventi in
cui le Regioni Europee con i rispettivi rappresentanti politici, hanno avuto la possibilità di confrontarsi sui temi centrali che
l’UE ha affrontato nell’ultimo anno e che si prepara ad affrontare in quelli futuri.
In questo contesto anche la Regione Marche si è resa partecipe di numerosi workshop, alcuni dei quali organizzati
direttamente dall’ufficio di Bruxelles.
Va sottolineata la presenza della Vice presidente Casini e dell’Assessora Bora che hanno presieduto a diversi dibattiti
riguardanti i temi che maggiormente toccano da vicino gli interessi della Regione Marche. Le varie giornate hanno visto
anche la presenza dei Giovani politici eletti e di alcune delegazioni dei Comuni delle Marche.
Di seguito i temi trattati negli eventi principali:

The European Committee of the Regions in a nutshell

Cohesion policy for a more
social Europe: Regions and
Cities inclusive for all

È stato un evento organizzato per i giovani politici eletti nei vari paesi e regioni dell’UE con l’obiettivo di presentare e
spiegare il ruolo del Comitato Europeo delle Regioni. La discussione ha visto la partecipazione dell’Assessora Bora che ha
spiegato come, grazie al CdR, riesca a dar voce ai bisogni della nostra area geografica e di come questo organismo sia
fondamentale per connettere le politiche locali con quelle di Bruxelles. Ha sottolineato inoltre che grazie al Comitato Europeo
delle Regioni è stato possibile ampliare gli orizzonti delle Marche e creare nuove e proficue partnership con altre regioni
Europee.

REGIONerating Europe

Definito dalla Vice Presidente Casini “un utile momento di confronto sul futuro dell’Europa” il workshop si è incentrato sul
ruolo chiave che l’UE gioca nell’aiutare le regioni a costruire un’Europa più democratica, inclusiva e sostenibile. Nel suo
intervento la Vice Presidente Casini ha tenuto a sottolineare come i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea siano
quasi l’unica risorsa di cui le regioni dispongono per affrontare temi delicati come quello ambientale, della migrazione o dei
cambiamenti climatici. A tal proposito ha infine rimarcato l’importanza dei fondi Fesr, Fse e del Feasr grazie ai quali è stato
possibile finanziare numerosi progetti.

Cohesion policy for a more social Europe: Regions and Cities inclusive for all
ITACA protocol

Il workshop, organizzato dalla Regione Marche, in partenariato con il Veneto ed altre 12 regioni europee, è stato incentrato
sulla politica di coesione. Infatti, come evidenziato dall’Assessora Bora, relatrice in questo incontro, “Per affrontare tutte le
grandi sfide, come la crisi climatica o le crescenti disuguaglianze sociali, abbiamo bisogno dell’Unione europea. Insieme
dobbiamo marciare verso un futuro migliore”. L’Assessora Bora, ha focalizzato l’attenzione sull’utilizzo dei fondi di coesione
nelle Marche, ovvero sulla “coerenza del Fesr (sviluppo regionale) e Fse (lavoro) agli obiettivi europei per lo sviluppo
sostenibile, in particolare per quanto riguarda l’efficientamento energetico e la crescita economica sostenibile”. L’Assessora
ha inoltre parlato del progetto sperimentale “Marte” della Regione Marche, che ha come obiettivo quello di promuovere gli
investimenti locali nell’efficientamento energetico del settore ospedaliero e sanitario.

ITACA protocol

Agenda

Il seminario, organizzato dalla Regione Marche e dall’Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la
Compatibilità ambientale (ITACA), ha avuto ad oggetto il protocollo ITACA per la valutazione energetica degli edifici e
l’utilizzo di materiali a basso consumo. Il workshop ha registrato diverse presenze, sia di rappresentati regionali che della
Commissione Europea (DG Growth, DG Environment ed EASME). L’Assessora Bora, competente per il tema energia ed
ambasciatrice per il clima al Comitato Europeo delle Regioni e la Vice Presidente Casini, presidente del protocollo ITACA,
hanno parlato dell’importanza che ITACA ha avuto a livello Regionale e Provinciale per la stesura di protocolli che orientano
e monitorano la sostenibilità urbana ed ambientale. Negli ultimi anni la trasformazione urbana è stato un tema delicato nella
programmazione di una green economy ed un futuro sostenibile, non solo per la nostra, ma per molte regioni dell’UE.
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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti
Network europei
di bio-economia per soluzioni
sulla produzione bio nel
settore primario
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020
Agricoltura ad emissioni zero,
soluzioni e percorsi
per un’agricoltura indipendente
dall’energia fossile
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020
Ridurre perdite e sprechi lungo la
catena agro-alimentare
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020
La pesca in un contesto
generale di ecosistema
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020
Food 2030— Potenziare le città
come agenti per la
trasformazione del settore
alimentare
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020
Azione pilota per rimuovere la
plastica ed i rifiuti marini
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020
Supportare i sistemi di sicurezza
alimentare del futuro
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020
Implementare le economie rurali
attraverso servizi di piattaforme
digitali intersettoriali
Apertura: 19.11.2019
Scadenza: 22.04.2020
Affrontare il declino degli
impollinatori selvatici e i suoi
effetti sulla biodiversità e sui
servizi ecosistemici
Apertura: 12.11.2019
Scadenza fase 1: 13.02.2020
Scadenza fase 2: 03.09.2020

Supportare i sistemi di sicurezza alimentare del futuro
Il 15 Ottobre la Commissione Europea ha lanciato un bando all’interno del programma Horizon 2020 con lo scopo di
sviluppare una piattaforma di ricerca e sviluppo condivisa tra gli stakeholder Europei della sicurezza alimentare.
Le proposte dovranno essere flessibili in modo da potersi adattare ai rapidi cambiamenti politici. Nel medio e breve termine
le proposte dovranno:



Creare una piattaforma per una collaborazione europea multilivello sulla sicurezza alimentare basata sulla ricerca e
l’innovazione e che sfrutti sinergie e capacità di diverse regioni e città;







Sviluppare modelli innovativi per la collaborazione e lo scambio di informazioni riguardanti la sicurezza alimentare;
Individuare risorse affidabili ed accessibili agli stakeholder della sicurezza alimentare;
Fornire le basi per lo sviluppo di programmi di ricerca transnazionali;
Sviluppare un’agenda strategica e coerente per l’innovazione della sicurezza alimentare;
Sviluppare modelli informativi per la società civile.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 3.000.000€
Scadenza: 22 Gennaio 2020
Per ulteriori informazione consultare il Link

Affrontare il declino degli impollinatori selvatici e i suoi effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici
Il 12 Novembre la Commissione Europea lancerà un bando per lo sviluppo di strumenti, linee guida e metodologie per
capire, analizzare e valutare i motivi del declino degli impollinatori selvatici. I risultati del progetto dovranno contribuire alla:







Mitigazione di cause e conseguenze del declino degli impollinatori selvatici;
Informazione a livello Europeo del problema attraverso la diffusione dei risultai delle ricerche IPCC, IBES e SBSTT;
Valutazione, previsione e mappatura dei servizi eco sistemici collegati agli impollinatori selvatici;
Dare informazioni chiave per preparare indicatori e metodologie per monitorare gli impollinatori;
Creazione di un quadro integrato del problema e degli effetti sulla società, sul benessere dell’uomo e sull’economia.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 5.000.000€ divisi in due lotti da 2.500.000€
Apertura: 12 Novembre 2019

Agenda

Scadenza prima fase : 13 Febbraio 2020
Scadenza seconda fase : 03 Settembre 2020

La conferenza 2019 sulle
prospettive agricole dell’UE
Bruxelles, 10-11.12.2019
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Per ulteriori informazioni consultare il Link
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LIFE

Ambiente

Bandi aperti
Riciclo creativo dei contenitori
bioplastici di cibo e bevande
Scadenza: 12.12.2019
Città pilota biologiche a base
circolare - produzione
sostenibile di prodotti biologici a
base di rifiuti organici urbani e
acque reflue
Scadenza: 22.01.2020
Uno strumento europeo comune
per armonizzare le procedure di
monitoraggio ed assestamento
dell’inquinamento da plastica
Apertura: 12.11.2019
Scadenza: 13.02.2020
Soluzioni naturali innovative per
città ad emissioni zero e
migliorare la qualità dell’aria
Apertura: 12.11.2019
Scadenza fase 1: 13.02.2020
Scadenza fase 2: 03.09.2020
Resilienza climatica delle città e
degli insediamenti costieri
Europei
Apertura: 12.11.2019
Scadenza fase 1: 13.02.2020
Scadenza fase 2: 03.09.2020
Riduzione del rischio di incendi
nei boschi: attraverso un
approccio della gestione degli
incendi integrato a livello
europeo
Apertura: 12.11.2019
Scadenza fase 1: 13.02.2020
Scadenza fase 2: 03.09.2020
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Riciclo creativo dei contenitori bioplastici di cibo e bevande
La Commissione Europea ha lanciato un bando riguardante il riciclo innovativo. Nello specifico si intende la
trasformazione di materiali plastici in nuovi prodotti di qualità più elevata garantendo il non utilizzo delle
microplastiche.
Le proposte dovranno trattare il maggior numero possibile dei seguenti punti:



Implementare le tecnologie attuali per la produzione e progettazione di bioplastiche riciclabili e biodegradabili;



Sfruttare biotecnologie esistenti o nuove, basate su enzimi o combinazioni di enzimi e microrganismi per
migliorare i materiali plastici;



Sviluppare standard e schemi di certificazione applicabili agli imballaggi riciclabili o biodegradabili;



Includere elementi di scienze sociali per migliorare il comportamento dei consumatori;



Adottare un approccio sistemico per coinvolgere tutta la catena del valore.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 20.000.000€
Scadenza 1° fase: 12 Dicembre 2019
Scadenza 2° fase: 14 Maggio 2020
Per ulteriori informazioni consultare il Link

Resilienza climatica delle città e degli insediamenti costieri Europei
Il 12 Novembre la Commissione Europea lancerà un bando per migliorare la pianificazione, la gestione e la logistica
del territorio riguardante città ed insediamenti costieri europei.
Il progetto dovrà portare al:

Innovazione dei beni primari
nell’economia circolare:
processi sostenibili di riciclo e
riutilizzo
Scadenza fase 1: 05.02.2020
Scadenza fase 2: 03.09.2020



Miglioramento del processo decisionale sulle strategie di gestione delle coste legato a cambiamenti climatici e
demografici;



Rafforzamento del network di scienziati, ingegneri, politici e parti interessate al territorio costiero;



Miglioramento della gestione spaziale integrata e adattamento delle coste europee;

Mitigare la povertà energetica
delle abitazioni
Scadenza fase 1: 10.09.2019
Scadenza fase 2: 10.09.2020



Attuare la direttiva quadro sulla strategia marina, sulle acque, alluvioni, biodiversità e sull’adattamento ai
cambiamenti climatici nell’UE.

Agenda

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 15.000.000€ totali in due lotti da 7 milioni circa.
Apertura: 12 Novembre 2019

EU Clean Air Forum
Bratislava (SK), 28-29.11.2019
Conferenza sul futuro del
programma LIFE
Bruxelles (BE), 6-7.11.2019

Scadenza 1° fase: 13 Febbraio.2020
Scadenza 2° fase: 03 Settembre 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link

Cerimonia EMAS Award 2019
Bilbao (ES), 25.11.2019
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Bandi aperti

Istruzione, Cultura e
Audiovisivo

Accesso a internet a banda
larga satellitare per contenuti
educativi in scuole non
connesse
Scadenza: 05.11.2019
Piattaforma per gli studenti
per i servizi di base eCard
Scadenza: 14.11.2019
Centri Europei di Competenza
per preservare e conservare
monumenti e siti
Scadenza: 12.03.2020
Cultura oltre i confini:
facilitare ricerca e innovazione
tra i musei Europei e i siti
culturali
Scadenza: 12.03.2020
Migliorare l’accesso e
l’apprendimento educativo
contro le disparità
Apertura: 05.11.2019
Scadenza: 12.03.2020
Programma di tutoraggio per
le scuole: integrare
l’innovazione diffondendo le
pratiche di insegnamento
avanzate basate sulle TIC ad
un ampio gruppo di
scuole
Apertura: 05.11.2019
Scadenza: 12.03.2020
Capitale europea della cultura
Scadenza: 31.12.2020

Agenda
NEO meeting 2019
Bruxelles, 13.11.2019
Sostegno allo sviluppo delle
Competenze Chiave: ambienti
ed approcci educativi nelle
scuole
Bruxelles, 12-13.11.2019
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Migliorare l’accesso e l’apprendimento educativo contro le disparità
Il 5 Novembre la Commissione Europea lancerà un bando con l’obiettivo di diminuire in futuro le disparità sociali attraverso la
formazione e l’educazione sia dei ragazzi che degli adulti. Alla base dovrà esserci una ricerca che tenga conto delle crescenti
diversità in Europa e delle varie interazioni del tessuto socioeconomico.
Si dovranno considerare quindi le condizioni familiari, la posizione geografica, le differenze linguistiche, culturali e religiose,
nonché quelle tra ambiente rurale e urbano. La ricerca dovrà portare a dati quantitativi e qualitativi che serviranno allo sviluppo
di politiche atte a combattere le disuguaglianze. Le proposte dovrebbero basarsi infine sull’evidenza dei contesti in cui le pratiche
si stanno dimostrando efficaci, considerando la diversità delle strutture e degli agenti che influenzano l’accesso e la diffusione
dell’istruzione.
Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 10.000.000€
Apertura: 05 Novembre 2019
Scadenza: 12 Marzo 2020
Per ulteriori informazioni consultare il Link

Programma di tutoraggio per le scuole: integrare l’innovazione diffondendo le pratiche di
insegnamento avanzate basate sulle TIC ad un ampio gruppo di scuole
Il 5 Novembre la Commissione Europea lancerà un bando con l’obiettivo di promuovere una rete Europea inclusiva di scuole
interessate agli usi pedagogici delle TIC.
In particolare le proposte dovranno:



Raccogliere e documentare prove di casi in cui le metodologie di apprendimento scolastico sono state utilizzate con
successo negli Stati membri;



Costruire e coinvolgere network già esistenti in modo da integrare il cambiamento;



Istituire collaborazioni tra scuole più e meno avanzate e favorire lo scambio di buone pratiche;



Sfruttare piattaforme ed infrastrutture di sensibilizzazione a livello UE per promuovere i modelli di tutoraggio;



Fornire una strategia per ottenere il massimo risultato coinvolgendo attori istituzionali come i Ministeri della Pubblica
Istruzione.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 2.000.000€
Apertura: 05 Novembre 2019
Scadenza: 12 Marzo 2020
Per ulteriori informazioni consultare il Link
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Bandi aperti

Lavoro e Politiche sociali

Programma Europeo per
l’occupazione e l’innovazione
sociale
Scadenza: 06.11.2019
Verso una attiva rete europea
di centri di eccellenza AI
Scadenza: 13.11.2019
CEF Telecomunicazioni,
Piattaforma Europea per le
abilità digitali e l’occupazione
Scadenza: 14.11.2019
Affrontare la radicalizzazione
attraverso l’inclusione sociale
Apertura: 05.11.2019
Scadenza: 12.03.2020
Evoluzione del contesto
mediatico Europeo ed
europeizzazione
Apertura: 05.11.2019
Scadenza: 12.03.2020

Società ed innovazione: comprendere il contesto, i processi e le conseguenze
Il 5 Novembre la Commissione Europea lancerà un bando con lo scopo di analizzare, studiare e
proporre soluzioni alle sfide ed alle opportunità che le innovazioni tecnologiche stanno apportando alla
società.
Le ricerche transnazionali su scienze sociali, umanistiche e culturali consentiranno di valutare il
processo decisionale passato e fornire informazioni sulle possibili alternative future, al fine di far fronte
ai sempre più rapidi cambiamenti del tessuto sociale. Le proposte dovranno raccogliere le risorse
finanziarie provenienti dai programmi di ricerca delle nazioni partecipanti per presentare sovvenzioni a
terzi con cofinanziamento dell’UE.
Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni
periferiche, Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed
altri specificati nel bando.

Società ed innovazione:
comprendere il contesto, i
processi e le conseguenze
Apertura: 05.11.2019
Scadenza: 12.03.2020

Dotazione: 10.000.000€

Servizi pubblici incentrati sui
cittadini nelle amministrazioni
locali e regionali
Apertura: 05.11.2019
Scadenza: 12.03.2020

Per maggiori informazioni consultare il Link

5° bando per le azioni urbane
innovative
Scadenza: 12.12.2020

Agenda
Apprendistato nell’UE: Come
assicurare una migliore
transizione dalla formazione al
lavoro?
Bruxelles, 6.11.2019
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Apertura: 05 Novembre 2019
Scadenza: 12 Marzo 2020

5° bando per le azioni urbane innovative
L’iniziativa Azioni Urbane Innovative ha lanciato il suo quinto bando con lo scopo di supportare progetti
pilota per definire e testare nuove soluzioni che possano risolvere problemi connessi allo sviluppo
urbano. L’obiettivo principale sarà quello di fornire alle autorità locali soluzioni alle complesse ed
interconnesse sfide del proprio territorio.
Il Bando interesserà nello specifico quattro macro categorie: la qualità dell’aria, l’economia circolare, la
cultura ed il patrimonio culturale ed i cambiamenti demografici.
Destinatari:



Qualsiasi autorità urbana di almeno 50.000 abitanti;



Qualsiasi associazione o raggruppamento di autorità urbane di almeno 50.000 abitanti. Sono
compresi raggruppamenti transfrontalieri e di diverse regioni.

Conferenza sulla Carta EU dei
diritti fondamentali 2019
Bruxelles, 12.11.2019

Dotazione: 50.000.000€ FESR

Workshop—Il futuro del
lavoro: Realizzare transizioni
verso i lavori del futuro
Bruxelles, 28.11.2019

Per maggiori informazioni consultare il Link

Scadenza: 12 Dicembre 2019
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Progetti di innovazione digitale
Bandi aperti
Diverse scadenze

Bandi aperti

Bando:Per meglio sostenere
l’innovazione
Progetti di innovazione
nelle Piccole
digitale
e
Medie
Diverse
Imprese
scadenze
Diverse scadenze
Corsia preferenziale per
Corsia
preferenziale per l’innol’innovazione
vazione
Diverse scadenze
Diverse scadenze
Strumenti per le PMI
Strumento
SME
Diverse scadenze
Diverse scadenze
Design Studies
Trasformare
l’industria europea
Scadenza: 12.11.2019
Diverse scadenze
‘Centri di Cooperazione
Aziendale’ in paesi terzi per la
Azioni
di supporto
alla politica di
rete Europea
di Impresa
materie
prime nell’economia
(2015 - 2020)
circolare
Scadenza: 2020
Scadenza: 27.02.2019
Centro di competenza europeo
Space
hubs
per la conservazione
di
Scadenza:
monumenti12.03.2019
e siti
Apertura: 05.11.2019
Progetti
facilitati
da cluster per
Scadenza:
12.03.2020
nuove catene del valore industriali
Approcci innovativi per lo
Scadenza: 03.04.2019
sviluppo urbano e regionale
attraverso il turismo culturale
Apertura: 05.11.2019
Scadenza: 12.03.2020
Sviluppare e gestire sistemi
circolari nei settori della
plastica, del tessile e
dell’arredamento
Apertura: 12.11.2019
Prima scadenza: 13.02.2020
Seconda scadenza: 03.09.2020
Gruppi di progetti agevolati per
un nuovo valore industriale
Apertura: 07.11.2019
Prima scadenza 02.04.2020
Seconda scadenza 08.09.2020

Agenda
Innovativa, collaborativa,
regionale: la proprietà
intellettuale Smart per
Agenda
un’Europa competitiva
Bruxelles, 14.11.2019
Settimana europea delle materie
prime
Bruxelles, 18-22.11.2019
Conferenza Annuale di
Ricerca—Sfide economiche del
2020
Bruxelles, 15.11.2019
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Industria e Turismo
Approcci innovativi
Showcase
per lo sviluppo
conference
urbano
on tourism-19/3/19(da
e regionale attraverso
inserire)il turismo culturale
Il 5 Novembre la Commissione Europea lancerà un bando per promuovere strategie innovative per un
turismo culturale sostenibile e di successo, sia a livello transnazionale che regionale o locale.
Maggiore importanza andrà data alle minoranze culturali e religiose o alle aree urbane che attualmente
attraggono meno il turismo culturale.
Le strategie transnazionali non dovranno limitarsi solo a partnership all’interno dell’UE, al contrario
sono incoraggiate quelle con i paesi balcanici, i paesi mediterranei e dell’est Europa. Dovranno inoltre
essere effettuati studi statistici e qualitativi per studiare e comprendere meglio l’impatto del turismo
culturale sul territorio.
Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni
periferiche, Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri
specificati nel bando.
Dotazione: 4.000.000€
Apertura: 05 Novembre 2019
Scadenza: 12 Marzo 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link

Sviluppare e gestire sistemi circolari nei settori della plastica, del tessile e dell’arredamento
Il 12 Novembre la Commissione Europea lancerà un bando con lo scopo di sviluppare e sperimentare
innovazioni sistemiche dell’economia circolare nei settori della plastica, dei tessuti e dei mobili, tenendo
conto della conservazione del valore durante l’intero ciclo di vita del prodotto o servizio.
Le proposte dovrebbero coinvolgere tutti gli attori che prendono parte allo sviluppo ed alla successiva
vendita del prodotto. Le innovazioni potranno riguardare la progettazione di business model, prodotti o
materiali, considerando le interdipendenze e le connessioni al sistema complessivo in cui verrà offerto il
prodotto. Le proposte dovranno inoltre fornire informazioni quantitative sulla dimensione del mercato di
riferimento e sugli sviluppi che le soluzioni proposte andrebbero a produrre.
Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni
periferiche, Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri
specificati nel bando.
Dotazione: 15.000.000€ totali divisi in due lotti da 7 milioni circa.
Apertura: 12 Novembre 2019
Scadenza prima fase: 13 Febbraio 2020
Scadenza seconda fase: 03 Settembre 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link

7

Newsletter
Bandi aperti

O T T O B R E - N O V E M B R E

Internazionalizzazione e
Cooperazione

Strumento Europeo per la
democrazia e i diritti umani, regime di
sostegno in Malawi
Scadenza: 25.11.2019
Sostegno IPA II per
aiutare i comuni albanesi
a sviluppare le loro
potenzialità
Scadenza: 07.01.2020
Fondo ACP per
l’innovazione
Scadenza: 29.01.2020

2 0 1 9

Fondo ACP per l’innovazione
Il 2 Ottobre la Commissione Europea ha lanciato un bando con l’obiettivo di liberare il potenziale innovativo dei paesi ACP
(Africa, Caraibi e Pacifico) sostenere la loro transizione verso economie basate sul sapere per uno sviluppo sostenibile ed
una riduzione della povertà. Nello specifico le proposte dovranno riguardare uno o più dei seguenti punti:



Aumentare l’accesso all’alfabetizzazione digitale, alla conoscenza ed all’uso delle tecnologie emergenti;



Creare e rafforzare collegamenti efficaci tra ricerca e sviluppo e domanda nel mercato del lavoro;



Creare sinergie nell’ambito della ricerca ed innovazione anche con il settore privato;



Promuovere la conoscenza autoctona e la sua utilità in combinazione con sistemi formali.

Destinatari: Gli stati membri dell’ACP, quelli dell’UE ed altri specificati nell’allegato L del bando.
Dotazione: 50.400.000€ totali in 6 lotti da 8.400.000€
Scadenza: 29 Gennaio 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link

Strumento Europeo per la democrazia e i diritti umani, regime di sostegno in Malawi

Agenda
Forum Europeo sulla Traduzione
Bruxelles, 7-8.11.2019
Una Guida Pratica sulla
legge europea per i
governi locali
Bruxelles, 6.11.2019

Il bando ha l’obiettivo di rafforzare le organizzazioni della società civile sul campo e sostenere i loro sforzi per difendere la
democrazia ed i diritti umani, nonché consolidare il loro ruolo per un cambiamento positivo della società.
I 5 obiettivi principali saranno quindi:



Supportare i diritti umani e chi li difende in situazioni dove essi sono maggiormente a rischio;



Supportare altri diritti fondamentali dell’UE come l’abolizione della pena di morte, della tortura e la promozione di
diritti alle donne ed ai bambini, dell’economia e dei diritti sociali e culturali;



Supportare la Democrazia;



Supportare le missioni di monitoraggio elettorale dell’UE;



Supportare e classificare gli attori ed i processi fondamentali, considerando gli strumenti ed i processi riguardanti i
diritti umani a livello regionale ed internazionale.

Destinatari: Associazioni non a scopo di lucro facenti parte della Civil Society Organisation e residenti nell ’UE, in
Malawi o in altre nazioni specificate nel bando.
Dotazione: 223.000€
Scadenza: 25 Novembre 2019
Per maggiori informazioni consultare il Link
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Inclusione attiva, Sanità e Consumatori

Intelligenza Artificiale per la
rappresentazione di immagini
mediche
Scadenza: 13.11.2019
Supporto per la costruzione di
infrastrutture digitali
transnazionali sulle strutture europee
per la genomica e la medicina
personalizzata
Scadenza: 13.11.2019

IA per gli ospedali smart del futuro

Inclusione e innovazione
nell’integrazione dei migranti
neo-arrivati nelle comunità locali
Scadenza: 12.03.2020

Il 19 Novembre la Commissione Europea lancerà un bando con lo scopo di dimostrare come l’integrazione di
automazione ed intelligenza artificiale influenzino positivamente l’ambiente di lavoro all’interno del sistema
ospedaliero.

Mappatura e superamento delle sfide
di integrazione per i bambini migranti
Apertura: 05.11.2019
Scadenza: 12.03.2020

Le proposte dovranno integrare i partner sanitari e assistenziali nello sviluppo del progetto durante il quale
dovranno anche essere dimostrati i benefici di scala in termini economici ed organizzativi. Sarà necessaria un’accurata politica di privacy dal momento in cui si dovrà gestire un’importante numero di dati riservati dei pazienti.

Storie sulla migrazione ed il suo
impatto: passato e presente
Apertura: 05.11.2019
Scadenza: 12.03.2020

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni
periferiche, Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati
nel bando.

Diffusione di soluzioni innovative e
digitali per l’assistenza
centrata sulla persona
Scadenza Fase 2: 07.04.2020

Dotazione: 12.000.000€

Nuovi interventi per malattie non
trasmissibili
Scadenza Fase 2: 07.04.2020

Scadenza: 22 Aprile 2020

Apertura: 19 Novembre 2019
Per maggiori informazioni consultare il Link

Assistenza sanitaria per la
gestione degli anziani
multimorbosi
Scadenza Fase 2: 07.04.2020
Azioni innovative per la salute urbana
e il benessere collettivo
Scadenza Fase 2: 07.04.2020
IA per gli ospedali smart del futuro
Apertura: 19.11.2019
Scadenza: 22.04.2020
Approvvigionamento pre-commerciale
per soluzione sanitarie e assistenziali
digitali
Apertura: 19.11.2019
Scadenza: 22.04.2020

Agenda

Acido folico e difetti del tubo
neurale. Cosa dovrebbe fare l’UE?
Bruxelles, 5.11.2019
Piano Europeo per combattere il
cancro: Focus su ricerca e
prevenzione del tumore al polmone
Bruxelles, 6.11.2019

Pratiche innovative di inclusione per l’integrazione dei migranti nelle comunità locali
Il 5 Novembre 2019 la Commissione Europea lancerà un bando nell’ambito del programma Horizon 2020 volto a
fornire ai politici a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale ed alle organizzazioni, proposte efficaci,
reattive e flessibili volte a promuovere l'integrazione socioeconomica e l’inclusione, nonché l’accesso a diritti e
servizi per i migranti. Il bando include strategie sostenibili e partecipative, anche con il coinvolgimento di cittadini,
attori della società civile, istituti di istruzione e del settore privato.
Obiettivi:



Analizzare i meccanismi passati, esistenti e potenziali a sostegno dell’integrazione dei migranti, attraverso
pratiche partecipative, innovazione sociale e imprenditorialità, così da sviluppare e testare approcci
potenzialmente attuabili attraverso progetti pilota;



Migliorare pratiche, politiche e strategie a livello locale, nazionale e dell'UE, per l'integrazione dei migranti
negli ambienti urbani e locali, al fine di contribuire ad aumentare le possibilità per i migranti di inserirsi con
successo nel mercato del lavoro e nella società;



Fornire agli attori della governance multilivello buone pratiche già testate che possano essere applicate in
diversi contesti sia urbani che rurali.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni
periferiche, Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati
nel bando.
Dotazione: 9.000.000 €
Apertura: 05 novembre 2019
Scadenza: 12 Marzo 2020
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
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Energia, Servizi digitali e Trasporti

Big data innovation hubs
Scadenza: 13.11.2019
CEF Telecomunicazioni,
Public Open Data
Scadenza: 14.11. 2019
CEF Telecomunicazioni,
Cybersecurity
Scadenza: 14.11.2019
CEF Telecomunicazioni,
eProcurement
Scadenza: 14.11.2019
CEF Telecomunicazioni,
eJustice
Scadenza: 14.11.2019
CEF Telecomunicazioni,
eHealth
Scadenza: 14.11.2019
Aumentare le performance e
l’affidabilità degli impianti
fotovoltaici
Scadenza: 11.12.2019
Sostegno e diffusione delle
energie rinnovabili sul mercato
Scadenza: 11.12.2019
Nuova generazione di
tecnologie fotovoltaiche a
pellicola sottile
Scadenza: 11.12.2019
Produzione di carburanti
avanzati dalla biomassa
acquatica
Scadenza: 11.12.2019
Reti e gestione del traffico per
una mobilità futura
Scadenza: 11.12.2019
Digitalizzazione del sistema di
trasporto: Condivisione di dati
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
Nuova generazione di veicoli
elettrici per uso urbano e
suburbano
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020

Agenda
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Impiego di EGNSS per la promozione di una mobilità green, smart e sicura
Il 5 Novembre 2019 la Commissione Europea lancerà un bando nell’ambito del programma Horizon 2020 volto a sviluppare
soluzioni EGNSS (European Global Navigation Satellite Systems), in grado di ridurre le emissioni di CO2 e sviluppare una mobilità
più sicura, economica e ad elevata performance, al fine di rispondere alle crescenti necessità di servizi di trasporto dei cittadini.
L’iniziativa coinvolgerà diverse aree dei trasporti: trasporto pubblico, aviazione, traffico su rotaia, marittimo e stradale.
Obiettivi:



Promuovere la diffusione di mercati EGNSS nei trasporti, dimostrando l’efficacia del loro uso per una mobilità smart e
green;



Contribuire alla realizzazione di trasporti efficienti e rispettosi dell’ambiente e del clima, che allo stesso tempo si dimostrino
sicuri per i cittadini, per l’economia e per la società;



Incoraggiare la crescita del mercato, tenendo conto dei requisiti infrastrutturali e normativi richiesti, coordinando diversi
attori e progetti;



Commercializzare i prodotti e servizi sviluppati.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 10.000.000 €
Apertura: 05 novembre 2019
Scadenza: 05 Marzo 2020
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link

Raccolta, ordinamento e condivisione dei contenuti digitali e della digitalizzazione avanzata
Il bando Horizon 2020 è volto a gestire il patrimonio culturale delle istituzioni, sfruttando il potenziale delle tecnologie digitali che
consentono un migliore studio, conservazione e restauro delle opere culturali, oltre a renderle accessibili, connesse e diffuse.
L’intento è quello di implementare la digitalizzazione, fino ad oggi troppo localizzata e statica, ampliando la ricerca a diversi domini,
network e linguaggi.
Obiettivi:



Dimostrare come le nuove tecnologie siano in grado di presentare i resti e le memorie storiche e culturali in maniera
comprensibile, accattivante e scientifica, promuovendo in tal modo il patrimonio culturale europeo;



Dimostrare come la conservazione e l'analisi delle risorse materiali e immateriali del nostro patrimonio culturale siano in
grado di migliorare la nostra comprensione della storia e della cultura;



Fornire soluzioni al problema del cambio linguistico che ostacola il recupero delle informazioni dalle raccolte di dati storici;



Favorire un impatto economico positivo per le industrie creative e culturali grazie all’utilizzo delle risorse digitali.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.

Conferenza SET-Plan 2019
Helsinki, 13-15.11.2019

Dotazione: 13.500.000 €

2019 Annual Polis Conference
Bruxelles, 27-28.11.2019

Scadenza: 12 Marzo 2020

Apertura: 05 novembre 2019

Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
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