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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti
Bandi ADRION asse di priorità 1
crescita blu ed innovazione sociale
Scadenza: 12.09.2019
Network europei
di bio-economia per soluzioni sulla
produzione bio nel
settore primario
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020
Defossilizzare l’agricoltura,
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

Sostenibilità del mercato agricolo e del commercio internazionale
Il 15 Ottobre 2019 la Commissione Europea lancerà un bando nell’ambito del programma Horizon 2020 volto ad analizzare e
sviluppare solidi metodi e indicatori per analizzare l’impatto del commercio agricolo internazionale sull’ambiente e la società.
In particolare saranno prese in considerazione le catene del valore nel settore agricolo che includano import ed export
nell’UE in relazione con i maggiori partner commerciali agricoli.
Obiettivi:



Attuare una politica basata sui risultati attesi e sul miglioramento del dialogo con la società civile sulla base di migliori
dati, analisi e metodi;



Implementare la coerenza tra le politiche Europee quali agricoltura, commercio, sviluppo e ambiente;



Condivisione di buone pratiche e politiche per il commercio multilaterale che contribuiscano al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile ed agli accordi globali sulle sfide ambientali e climatiche.

La pesca in un contesto
generale di ecosistema
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020

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.

Food 2030— Potenziare le città
come agenti per la
trasformazione del settore
alimentare
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020

Apertura: 15 ottobre 2019

Azione pilota per rimuovere la
plastica ed i rifiuti marini
Apertura: 15.10.2019
Scadenza: 22.01.2020

Dotazione: 4.000.000 € Totale divisi in due lotti da 2.000.000€

Scadenza: 22 gennaio 2020
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link

La pesca in un contesto generale di ecosistema
La Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 lancerà un bando riguardante la gestione della pesca
sostenibile.
Obiettivi:

Agenda



Migliorare la comprensione degli impatti ambientali sull’ecosistema marino e sulla struttura della rete alimentare;



Migliorare la gestione della pesca aiutando gli Stati Membri dell’UE a conformarsi ai requisiti della legislazione
marittima europea ed internazionale;

Adattamento ai cambiamenti climatici nel settore dell’agricoltura
Bruxelles, 12.09.2019



Conservare e ripristinare gli stock ittici e regolare la raccolta della pesca, limitando quella eccessiva, illegale e non
dichiarata regolarmente.

SEA4FUTURE 2019
Izola, Koper, Piran, (SI)
17-28.09.2019

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.

EWRC, Settimana Europea delle
Regioni e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019
La conferenza 2019 sulle
prospettive agricole dell’UE
Bruxelles, 10-11.12.2019

Dotazione: 16.000.000€
Apertura: 15 ottobre 2019
Scadenza fase 1: 22 gennaio 2020.
Scadenza fase 2: 8 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
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LIFE

Ambiente

Bandi aperti
Decarbonizzazione del
patrimonio edilizio dell’UE:
approcci innovativi e soluzioni
convenienti attraverso
il cambiamento del mercato per
la ristrutturazione edilizia
Scadenza: 10.09.2019
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Dichiarazione di apertura della sessione plenaria del Parlamento Europeo di Ursula Von Der Leyen

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

Nel discorso di presentazione come nuovo presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen
ha sottolineato le principali linee guida europee per la programmazione 2019-2024.

LIFE-Azione per il clima
Scadenza: 12.09.2019

A sostegno della riduzione di emissioni di CO2, la nuova presidente si impegna a presentare un Green Deal
che porterà ad una vera e propria “legge europea” sul clima, atta a tradurre l’obiettivo del 2050 in una
disposizione giuridicamente vincolante. Propone inoltre la creazione di una Banca Climatica Europea in cui
possano convergere ingenti fondi destinati alla programmazione per il prossimo decennio.
Un’altra strategia per la riduzione delle emissioni sarà quella delle imposte sul carbonio alle frontiere.

Coinvolgere una rete di iniziative
imprenditoriali per la natura in
un “new deal for nature and
people” e un quadro globale per
le biodiversità post-2020
Scadenza: 12.09.2019
Sostegno scientifico
all’attuazione della direttiva sui
nitrati
Scadenza: 20.09.2019
European Green Leaf Award
2021
Scadenza: 14.10.2019

Il ruolo centrale sarà occupato dall’ambiente e dall’energia sostenibile.

A livello sociale i punti sottolineati sono stati quelli dell’introduzione di un salario minimo Europeo e di una più
equa imposizione fiscale fra i vari paesi.
Infine, un altro punto fondamentale è quello del rafforzamento della difesa Europea attraverso la conferma
della NATO come organo competente di riferimento.
Per leggere la versione integrale del discorso cliccare il Link

European Green Capital Award
2022
Scadenza: 14.10.2019
Innovazione dei beni primari
nell’economia circolare:
processi sostenibili di riciclo e
riutilizzo
Scadenza 1° stage: 05.02.2020
Scadenza 2° stage: 03.09.2020

European Green Leaf Award 2021
Il Direttorato Generale per l’Ambiente della Commissione Europea ha istituito l’edizione annuale per il 2021
del Premio European Green Leaf con lo scopo di promuovere l’impegno delle piccole città per una migliore
gestione ambientale del territorio.
Obiettivi:

 Assegnare un riconoscimento alle città che dimostrino un adeguato impegno ambientale;
Agenda
InfoDay bandi 2020 su Societal
Challenge 5
Bruxelles, 16-17.09.2019
Registrazione entro 8.09.2019
EWRC, Settimana Europea delle
Regioni e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019
Workshop sul trattamento
integrato del Nitrogeno
Bruxelles, 30.09-2.10.2019
EU Clean Air Forum
Bratislava (SK), 28-29.11.2019

 Incoraggiare le città a stimolare la coscienza ambientale dei cittadini;
 Identificare le città meritevoli del titolo di ‘green ambassador’ e incoraggiarne di nuove a fare progressi
verso una migliore sostenibilità ambientale.

Destinatari:
Città provenienti da Paesi Membri o Candidati UE aventi una popolazione compresa tra 20.000 e 100.000
abitanti.
Dotazione:
75.000 €.
Scadenza: 14 Ottobre 2019
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
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Bandi aperti

Istruzione, Cultura e
Audiovisivo

Piattaforma per l'innovazione dei
contenuti culturali
Scadenza: 20.09.2019
Cinema come centri innovativi
per le comunità locali
Scadenza: 25.09.2019
Schemi di mobilità per artisti e/o
professionisti culturali
Scadenza: 27.09.2019
Alfabetizzazione mediatica per
tutti 2019
Scadenza: 30.09.2019
Erasmus+ Programme
Scadenza: 1.10.2019
Premio Altiero Spinelli 2019
Scadenza: 29.10.2019
Azione preparatoria per
promuovere la diversità e il
talento della musica europea
Scadenza: 31.10.2019
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
Capitale europea della cultura
Scadenza: 31.12.2020
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La musica muove l’Europa – Promuovere il talento e la diversità della musica Europea
Nell’ambito del progetto Europa Creativa, la Commissione Europea ha lanciato un bando con l’obiettivo di individuare e
supportare almeno 10 programmi pilota di formazione per giovani musicisti e professionisti nel settore musicale con un
chiaro valore aggiunto europeo.
Obiettivi:



Rispondere alle esigenze di sviluppo professionale per acquisire competenze professionali individuali e organizzative
per aumentare la possibilità di giovani musicisti e professionisti della musica di avere successo nel mercato musicale;



Aiutare giovani artisti e altri professionisti del settore ad avere una migliore comprensione della catena di valore
dell’industria musicale, in particolare dove lo scambio di buone pratiche possa portare beneficio;



Promuovere scambi ed approcci transnazionali per garantire il trasferimento di conoscenze, anche in termini della loro
rilevanza per carriere europee o internazionali di attività musicali;



Promuovere cooperazioni sostenibili e la creazione di reti.

Destinatari:
Organizzazioni no-profit, pubbliche amministrazioni, università e PMI che dimostrino pertinenti competenze nel settore
musicale o che abbiano partenariati nello stesso.
Dotazione: 900.000 € totali suddivisi in 10 lotti da 90.000€.
Scadenza: 31 ottobre 2019
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link

Accesso Internet a banda satellitare per contenuti educativi multimediali per scuole non connesse

Agenda

Secondo Summit Europeo
sull’Educazione
Bruxelles, 26.09.2019
Evento EWRC—Regioni ed un
educazione migliore:
una sinergia più forte per
un’Europa più innovativa
Bruxelles, 08.10.2019
EWRC, Settimana Europea delle
Regioni e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019

Nell’ambito di Horizon 2020 la Commissione Europea ha lanciato un bando per colmare il divario tecnologico nelle scuole
grazie alla connessione satellitare.
Obiettivi:






Dare soluzioni che assicurino un facile accesso alla connessione a banda satellitare;
Analisi delle Regioni Europee con un divario tecnologico che influisce sulla popolazione e sulle scuole.
Sviluppo di attività di sensibilizzazione e comunicazione;
Sviluppare media multimediali per l’educazione attraverso la diffusione della connessione satellitare.

Destinatari:
Organizzazioni no-profit, pubbliche amministrazioni, organizzazioni internazionali, università, istituti di formazione,
centri di ricerca, società a scopo di lucro.
Dotazione: 950.000€.
Scadenza: 05 novembre 2019
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
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Lavoro e Politiche sociali

Bando EaSI in innovazione
sociale e riforme nazionali,
Assistenza a lungo termine
Scadenza 10.09.2019
Studio sul quadro di attuazione
economica di un possibile
regime di garanzia per i minori
dell’UE
Scadenza: 20.09.2019

Innovazione sociale e riforme nazionali: assistenza a lungo termine

Contrastare la disoccupazione
locale con modelli di economia
sociale
Scadenza: 26.09.2019

La Commissione Europea, nell’ambito del programma EasI per l’occupazione e l’innovazione sociale, ha
pubblicato un bando volto a implementare l'accessibilità e la qualità dei servizi di assistenza a lungo termine,
in linea con il principio 18 del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Quadro educativo per
l’economia sociale
Scadenza: 26.09.2019

Obiettivi: La Commissione finanzierà progetti relativi ad almeno due dei seguenti obiettivi:

Corpo Europeo di solidarietà,
Gruppi di volontariato ad alta
priorità
Scadenza: 28.09.2019

 Sviluppare modelli sostenibili di partnership multilivello;
 Pianificazione e monitoraggio delle politiche di assistenza a lungo termine tramite l’innovazione sociale.

Corpo europeo di solidarietà,
Progetti di volontariato, Tirocini
e Lavori, Progetti di solidarietà
Scadenze: 1.10.2019
Costituzione della nuova rete
europea di competenze in
materia di IFP (ReferNet)
Scadenza: 01.10.2019
CEF Telecomunicazioni,
Piattaforma Europea per le skills
digitali e l’occupazione
Scadenza: 14.11.2019

Agenda

 Sviluppare e testare approcci innovativi per l’assistenza a lungo termine;

Destinatari:
Autorità o agenzie pubbliche, organizzazioni senza scopo di lucro, istituti e centri di ricerca o istruzione,
organizzazioni della società civile e delle parti sociali.
Dotazione:
Il budget è di 10.000.000€.
Scadenza: 10 Settembre 2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
Contrastare la disoccupazione con modelli di economia sociale
La Commissione Europea nell’ambito del programma COSME (Competitività delle Piccole e Medie Imprese)
ha aperto un bando sulle Missioni dell’Economia Sociale nel quale il contrasto alla disoccupazione è una
delle priorità fondamentali.

EWRC, Settimana Europea delle
Regioni e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019

Obiettivi:

Evento EWRC—Politica di
coesione per un’Europa più
sociale: Città e Regioni inclusive
per tutti
Bruxelles, 8.10.2019

 Migliorare la collaborazione a livelli interregionali sviluppando progetti congiunti;

Evento EWRC— Invecchiamento
in buona salute in città e regioni:
esempi stimolanti per
inquadrare il futuro
Bruxelles, 09.10.2019
Settimana Europea delle skills
professionali
Bruxelles, 14-18.10.2019

 Presentare esperienze di successo e condividere buone pratiche nel settore dell’economia sociale;
 Consentire la replicabilità dei modelli dell’economia sociale.
Destinatari:
Autorità locali e regionali, imprese sociali, altri enti pubblici e privati specializzati nell’economia sociale.
Dotazione per singolo progetto:
50.000 € fino ad un massimo di due progetti.
Scadenza: 26 Settembre 2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link

5

Newsletter
Progetti di innovazione digitale
Bandi aperti
Diverse scadenze

Bandi aperti

A G O S T O - S E T T E M B R E
2

Bando:Per meglio sostenere
Progetti
di innovazione
digitale
l’innovazione
nelle Piccole
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Diverse
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Corsia preferenziale per
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Industria e Turismo

l’innovazione
Corsia preferenziale per l’innoDiverse scadenze

vazione
Diverse
scadenze
Strumento
SME, Fase 1 - Fase 2
Scadenza Fase1: 5.09.2019
Strumento
SME
Scadenza Fase
2: 7.10.2019

Diverse scadenze

Cluster per on
un’economia
sociale inserire)
Showcase conference
tourism-19/3/19(da

EUSAIR-Routes4U,
Rotte Culturali,
Trasformare
l’industria
politiche del
europea
patrimonio
e buone pratiche
Diverse
scadenze
Scadenza: 09.09.2019
Ricerca
industriale
la di
Azioni di
supportoper
allaevitare
politica
dispersione
del nell’economia
calore e del freddo
materie prime
Scadenza:
circolare 10.09.2019

Scadenza:
27.02.2019
Bando Marie Sklodowska-Curie

Borse di studio individuali 2019
Space
hubs
Scadenza:
12.09.2019

Scadenza: 12.03.2019

Progetti cluster facilitati per nuove
catene del
valore da cluster per
Progetti
facilitati
industriali
nuove catene del valore induScadenza
2°fase:
12.09.2019
striali

Scadenza: 03.04.2019

La Commissione Europea, nell'ambito del programma per la Competitività delle Imprese e delle PMI
(COSME), ha attuato la “Missione per i cluster per un’economia sociale” che mira a incentivare la
collaborazione e lo sviluppo di progetti congiunti tra autorità locali e regionali e attori dell’economia sociale.
Obiettivi:

 Rafforzare e potenziare la cooperazione interregionale tra gli operatori pubblici e privati dell'economia
sociale;

 Instaurare una collaborazione strutturale futura basata sulle priorità delle missioni dell'economia sociale,
coinvolgendo i progetti interregionali e implementando il modello funzionale sviluppato dal leader del
consorzio;

Piattaforma per gli stakeholders
sulla qualità dei soggiorni nel
settore del turismo
Scadenza: 17.09.2019

 Contribuire a una graduale costruzione della comunità dell'economia sociale.

Cluster per un’economia sociale
Scadenza: 26.09.2019

Destinatari: Il partenariato dovrà essere composto da almeno tre enti pubblici a livello locale o
regionale, ciascuno proveniente da un diverso Paese Membro UE o da Paesi del programma COSME.

Appalti pubblici socialmente responsabili
Scadenza: 26.09.2019
Stimolare il turismo sostenibile e il
turismo nelle PMI tramite una
cooperazione transnazionale
Scadenza: 24.10.2019
Worth Partnership Project:
terzo bando
Scadenza: 31.10.2019
Design Studies
Scadenza: 12.11.2019
‘Centri di Cooperazione
Aziendale’ in paesi terzi per la rete
Europea di Impresa
(2015 - 2020)
Scadenza: 2020

Agenda
Agenda

Dotazione: Budget di 400.000€ suddiviso in 8 progetti da 50.000€.
Scadenza: 26 Settembre 2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
Stimolare il turismo sostenibile e il turismo nelle PMI tramite una cooperazione transnazionale
La Commissione Europea tramite il programma COSME 2019, ha aperto un bando per lo sviluppo del
turismo sostenibile e delle competenze delle PMI attraverso la condivisione della conoscenza e la
cooperazione transnazionale.
Obiettivi:

 Rafforzare la cooperazione transnazionale per la crescita del turismo sostenibile delle PMI;
 Potenziare il quadro delle competenze delle PMI volte a testare e captare nuove soluzioni;
 Stimolare nuove soluzioni innovative per il turismo sostenibile attraverso cooperazioni tra vari settori.

Giornate Europee della Ricerca e
dell’Innovazione
Bruxelles, 24-26.09.2019
EWRC, Settimana Europea delle
Regioni e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019
Settimana europea delle materie
prime
Bruxelles, 18-22.11.2019

Destinatari: Un consorzio di almeno cinque partner provenienti da almeno cinque Paesi Membri UE,
formato da organizzazioni no-profit, non governative, PMI attive nel turismo, autorità pubbliche a livello locale,
nazionale ed europeo.
Dotazione: 5.000.000 €.
Scadenza: 24 Ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
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Internazionalizzazione e
Cooperazione

EUSAIR-Routes4U, promuovere
lo sviluppo regionale attraverso
Percorsi Culturali, politiche del
patrimonio e buone pratiche
Scadenza: 09.09.2019
Bandi ADRION
Scadenza Asse di priorità 1:
12.09.2019
Scadenza Asse di priorità 3:
13.09.2019
Programa per lo Scambio e la
mobilità del personale nelle PMI
Scadenza: 17.09.2019
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Programma per lo Scambio e la mobilità del personale nelle PMI
La Commissione Europea, nell’ambito del programma EaSI ha pubblicato un bando per lo Scambio e la
Mobilità lavorativa internazionale dei dipendenti, dei dirigenti e dei titolari delle imprese relativi alle PMI.

Corpo Europeo di solidarietà,
Gruppi di volontariato ad alta
priorità
Scadenza: 19.09.2019

Obiettivo: La mobilità offrirà la possibilità di acquisire nuove capacità e competenze professionali
per il personale coinvolto e di creare nuove opportunità di business e partnership per le imprese.

Fondazione Europea della
Gioventù-Finanziamenti
strutturali biennio 2020-2021
Scadenza: 01.10.2019

I progetti da finanziare devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 2 partner di cui
un lead-applicant ed almeno un co-applicant:

Fondazione Europea della
Gioventù-Contributi per piani di
lavoro per l’anno 2020
Scadenza: 01.10.2019
Partnership Strategica Europea
per l’internazionalizzazione dei
cluster
Scadenza: 30.10.2019

Destinatari:

 Il lead applicant deve essere unicamente rappresentato da associazioni di interesse dei datori di lavoro,
dal livello locale a quello europeo;

 I co-applicant possono essere rappresentati da organizzazioni pubbliche o private a livello nazionale,
regionale o locale, comprese le parti sociali.
Dotazione: Il finanziamento complessivo è pari a 2.050.000 € e coprirà fino al 95% dei costi totali
ammissibili. Saranno selezionati al massimo due progetti.
Scadenza: 17 Settembre 2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link

Agenda
Seminario per i piani di azione
interregionali
Palma de Mallorca (ES),
16.09.2019
EWRC, Settimana Europea delle
Regioni e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019
Interreg Europe - ClusterFY,
8°Stakeholder meeting
Kosice (SK), 14-16.10.2019
Forum Europeo sulla Traduzione
Bruxelles, 7-8.11.2019

EUSAIR-Routes4U, Rotte Culturali, politiche del patrimonio e buone pratiche
Il programma del Consiglio dell’UE “Routes4U - Rotte culturali, politiche e buone pratiche”, mira a creare
specifici prodotti e servizi turistici in ognuna delle Macroregioni di riferimento, tra cui quella AdriaticoIonica.
Obiettivo:



Stimolare una crescita sostenibile nel settore del turismo e della cultura in linea con la Strategia
Macroregionale;



Potenziare la Strategia Macroregionale;



Promuovere e proteggere il patrimonio transnazionale attraverso il rafforzamento di esistenti o nuove
Rotte Culturali;



Migliorare la visibilità delle Rotte Culturali e sviluppare una identità e visibilità comune delle Strategie
Macroregionali.

Destinatari: Enti pubblici o privati che operano prevalentemente nel settore turistico, culturale o
imprenditoriale, quali PMI, Camere di Commercio, agenzie turistiche, centri culturali e musei.
Dotazione: Il budget a disposizione è di 10.000€.
Scadenza: 09 Settembre 2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.
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Bandi aperti
Premio per le Città Accessibili 2020
Scadenza: 11.09.2019
Diffusione soluzioni innovative e
digitali per l’assistenza
centrata sulla persona
Scadenza Fase 1: 24.09.2019
Scadenza Fase 2: 07.04.2020

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori

Nuovi interventi per malattie non
trasmissibili
Scadenza Fase 1: 24.09.2019
Scadenza Fase 2: 07.04.2020
Assistenza sanitaria per la
gestione degli anziani
multimorbosi
Scadenza Fase 1: 24.09.2019
Scadenza Fase 2: 07.04.2020
Azione innovative per la salute urbana
e il benessere collettivo
Scadenza Fase 1: 24.09.2019
Scadenza Fase 2: 07.04.2020
Registri delle malattie rare per la Rete
Europea di Riferimento Scadenza:
10.10.2019
Azioni degli stakeholders
per implementare le linee guida UE
per un uso prudente di
antimicrobici per la salute
umana
Scadenza: 10.10.2019
Sovvenzioni per azioni per
limitare la doppia qualità e
rafforzare i consumatori nell’UE
Scadenza: 06.11.2019
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
Inclusione e innovazione
nell’integrazione dei migranti neoarrivati nelle comunità locali
Scadenza: 12.03.2020

Agenda
Giornate Europee della Ricerca e
dell’Innovazione
Bruxelles, 24-26.09.2019
EU Health Programme High Level
Conference
Bruxelles, 30.09.2019
Conferenza di alto livello sull’LGBTI e
sull’uguaglianza in Europa
Bruxelles, 23-24.09.2019
EWRC, Settimana Europea delle
Regioni e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019
Cerimonia Premio per le Città Accessibili 2020
Bruxelles, 28-29.11.2019
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Soluzioni innovative centrate sulla cura della persona
La Commissione Europea, nell’ambito del programma Horizon 2020, Sfide della società: “Salute,
cambiamento demografico e benessere", ha aperto un bando per il potenziamento e la diffusione di soluzioni
innovative per la cura della persona tramite l’utilizzo di strumenti digitali.
Obiettivi:

 Individuazione di soluzioni innovative tramite l’utilizzo di strumenti digitali efficaci ed efficienti;
 Archiviazione ed elaborazione di dati necessari per replicare e trasferire soluzioni innovative in differenti
sistemi sanitari;

 Sviluppo di metodologie predittive per supportare i decisori nelle scelte relative all’implementazione di
soluzioni innovative.

Destinatari: Almeno tre soggetti giuridici provenienti da almeno tre Paesi Membri UE o aderenti al
programma Horizon 2020.
Dotazione: Contributo dai 3 ai 4 milioni € per ciascuna proposta e budget totale di 20.000.000€.
Scadenza 1° fase: 24 Settembre 2019.
Scadenza 2° fase: 07 Aprile 2020.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.
Sovvenzioni per azioni per limitare la doppia qualità e rafforzare i consumatori nell’UE
La Commissione Europea nell’ambito del programma COSME, ha aperto un bando per limitare la doppia
qualità e aumentare il potere dei consumatori in merito a beni di consumo primario, nazionali e internazionali.
Obiettivi:

 Abilitare le organizzazioni dei consumatori a confrontare e testare efficacemente prodotti primari alimentari
e non alimentari, nel contesto della doppia qualità;

 Identificare strategie aziendali potenzialmente ingannevoli;
 Condividere buone pratiche e facilitare la cooperazione transnazionale tra le organizzazioni dei
consumatori, le autorità competenti e gli attori privati.
Destinatari: Almeno due organizzazioni di almeno due Paese Membri UE, tra cui organizzazioni no profit, non governative o indipendenti, nel settore industriale o commerciale, che abbiano come attività principale la protezione della salute, della sicurezza e dell’interesse economico dei consumatori.
Budget per singolo progetto: Tra 150.000 e € 250.000 €.
Budget totale: 1.260.000 €.
Scadenza: 06 Novembre 2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.
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Bandi aperti

Energia, Servizi digitali e Trasporti

Finanziamenti innovativi per
investire in energia efficiente
Scadenza: 10.09.2019
Stimolare la domanda per skills
in energia sostenibile per il
settore delle costruzioni
Scadenza: 10.09.2019
Supporto per le Autorità
Pubbliche nell’implementazione
dell’Unione Energetica
Scadenza: 10.09.2019
Bandi ADRION
Scadenza Asse di priorità 3:
13.09.2019
Assistenza Europea per
l’innovazione negli appalti
Scadenza: 13.09.2019
Big data innovation hubs
Scadenza: 13.11.2019
CEF Telecomunicazioni,
Public Open Data
Scadenza: 14.11. 2019
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Bando ADRION: Asse di Priorità 3, Trasporti marittimi e urbani
Il programma INTERREG ADRION ha lanciato il terzo bando per l’Asse di priorità 3 riguardante due Topic:
Trasporti marittimi e Trasporti urbani.
Obiettivi:
1) Trasporti marittimi: L’obiettivo è quello di ottimizzare l’efficienza delle infrastrutture dei trasporti marittimi
nell’area Adriatico-Ionica, in particolare del Sistema Obbligatorio di Segnalazione Navale vigente, la procedura di
armonizzazione del Sistema di Gestione delle Informazioni sul Traffico Navale, inclusione dei paesi IPA nella Rete
di Mare Sicura e nelle procedure della Finestra Singola Nazionale.
Le proposte devono concentrarsi su:

 Aggiornamento, integrazione e semplificazione del vigente Sistema di Reporting del Traffico nell’Adriatico;
 Miglioramento e armonizzazione della sicurezza ed efficienza della navigazione e delle procedure di scambio di
informazioni tra i Sistemi nazionali di Gestione delle Informazioni sul Traffico Navale;

 Definizione di programmi congiunti tra i vari operatori nel Monitoraggio del Traffico Navale;

CEF Telecomunicazioni,
Cybersecurity
Scadenza: 14.11.2019

 Miglioramento della Rete di Mare Sicura 2, degli standard della Finestra Singola Nazionale e delle procedure

CEF Telecomunicazioni,
eProcurement
Scadenza: 14.11.2019

2) Trasporti Urbani: Contribuire alla creazione e al testing di strumenti di pianificazione integrata e
innovativa per una soluzione sostenibile di mobilità urbana nella regione Adriatico-Ionica. In particolare il focus è
sulla proprietà delle vetture, trasporti individuali e collettivi.

CEF Telecomunicazioni,
eJustice
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

Agenda
EWRC, Settimana Europea delle
Regioni e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019
33° EU Gas Regulatory Forum
Madrid, 23-24.10.2019
Giornate Europee della Ricerca e
dell’Innovazione
Bruxelles, 24-26.09.2019
2019 Annual Polis Conference
Bruxelles, 27-28.11.2019
Helsinki Transport Arena 2020
Helsinki, 27-30.04.2020

adottate dai Paesi.

Le proposte devono concentrarsi su:

 Sviluppo di approcci innovativi per migliorare la pulizia sostenibile dei sistemi di mobilità urbani;
 Identificazione delle politiche di trasporto che meglio si adattino ai cambiamenti dei bisogni di mobilità;
 Promozione di una partecipazione attiva dei cittadini nello sviluppo di Piani di Sostenibilità della Mobilità Urbana
nelle città ADRION;

 Cooperazione transnazionale tra autorità pubbliche e società dei trasporti per migliorare la mobilità multimodale
e low-carbon e la qualità ambientale.
Destinatari:
Autorità nazionali, locali e regionali, enti pubblici competenti per materia, altri partner assimilabili, aree
metropolitane che nello specifico per l’Italia sono: Milano, Palermo, Bologna, Bari, Catania, Venezia, Verona,
Bergamo, Taranto, Brescia, Parma, Reggio Emilia, Messina, Padova, Trieste, Ancona, Campobasso, Reggio
Calabria, Catanzaro .
Dotazione:
Il finanziamento per ciascun topic è pari a 3,7 milioni €.
Scadenza:
13 Settembre 2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
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