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vittime,
Scadenza: 15.05.2019
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in salute,
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Scadenza: 24.05.2019
H2020- Progetti volti a prevenire e combattere
tutte le forme di violenza contro bambini, giovani
e donne
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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti
Conoscenza degli oceani per
tutti
Scadenza: 14.06.2019
Central Asia Invest V - Bando
2019
Scadenza: 24.06.2019
Bandi PRIMA:
- Gestione dell’acqua 2019
Scadenza: 16.07.2019
- Sistemi agricoli 2019
Scadenza: 16.07.2019

Dimostrare come i pesticidi biologici e/o gli agenti biostimolanti possano accrescere la produttività agricola in
maniera sostenibile
La Commissione Europea ha lanciato nell’ambito del Programma Horizon 2020 un bando per l’uso di bio-pesticidi e/o
biostimolanti che possano aumentare in maniera sostenibile la produttività agricola.
Obiettivi:
1) Dimostrare che l’uso di tali pesticidi e/o biostimolanti mantenga e accresca la produzione agricola;
2) Ridurre l’impronta ambientale associata alle attività agricole;

Bando ADRION-Strategia di
specializzazione intelligente su
crescita blu e innovazione sociale
Prossima apertura: 20.05.2019
Scadenza: Agosto 2019

3) Aumentare l’efficienza complessiva dell’uso delle risorse naturali.

Dimostrare come i pesticidi
biologici e/o gli agenti
biostimolanti possano
accrescere la produttività
agricola in maniera sostenibile
Scadenza: 4.09.2019

Per maggiori info consultare il Link

Beneficiari: Enti pubblici e privati del settore
Dotazione massima: 7.000.000€
Scadenza: 4/09/2019

Conoscenza degli oceani per tutti
La Commissione ha lanciato un bando per lo sviluppo di un'alleanza europea per gli oceani, una piattaforma che riunisca
organizzazioni e gruppi europei attivi nella conservazione e nella conoscenza degli oceani.
Obiettivi:
1) condividere le buone pratiche in materia di conoscenza degli oceani e sviluppare iniziative di conoscenza degli oceani
congiunte;

Agenda
European Maritime Day
Lisbona, 16-17.05.2019

2) aumentare la consapevolezza e l'impegno civile /l'attivismo dei cittadini europei verso i mari e gli oceani;
3) aiutare i cittadini, gli attori economici e politici a diventare informati sostenitori degli oceani e attori del cambiamento per
la protezione degli oceani e un uso più sostenibile delle risorse oceaniche;
4) incoraggiare i bambini, gli studenti e i giovani a svolgere un ruolo attivo nella conservazione degli oceani attraverso
diverse attività a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
5) promuovere lo sviluppo di servizi digitali e strumenti di comunicazione innovativi per facilitare la diffusione delle
conoscenze e delle informazioni relative agli oceani ai cittadini e alle parti interessate.
Beneficiari: Enti pubblici Europei e Internazionali, aventi speciali accordi con l ’Unione Europea nell’aerea di
interesse del suddetto bando.
Dotazione massima: 1.300.000,00 €, i fondi saranno assegnati tramite asta pubblica alla proposta
economicamente più vantaggiosa
Scadenza : 14/06/2019
Per maggiori info consultare il Link

2

Newsletter
HORIZON 2020
A P R I L E

LIFE

Bandi:Ecologizzare l’economia
in linea con gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile
Scadenze varie
Bandi:Costruire un futuro
sostenibile a basso tenore di
carbonio e resiliente al climaAzione per il clima in supporto
degli Accordi di Parigi
Scadenze varie
Horizon Prizes 2016-Cleanest
engine of the future
Scadenza: 20.05.2019

2 0 1 9

Ambiente

Bandi aperti
Bandi:Costruire un futuro
sostenibile a basso tenore di
carbonio e resiliente al clima energia sicura, pulita ed
efficiente
Scadenze varie

– M A G G I O

ONG europee dei settori ambiente e clima – Bando per accordi quadro di partenariato relativi alle
attività 2020 e 2021 e accordi di finanziamento per il 2020

L’EASME, l’Agenzia esecutiva per le PMI, ha aperto un bando per la selezione di ONG attive nel campo
della protezione ambientale con le quali sottoscrivere accordi quadro di partenariato per gli anni 2020-2021.
Obiettivi:
1) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE;
2) convertire l’UE in una economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse, verde
e competitiva;
3) salvaguardare i cittadini UE dalle pressioni e dai rischi alla salute e al benessere derivanti dall’ambiente e
dal clima;

ONG europee dei settori
ambiente e clima – Bando per
accordi quadro di partenariato
relativi alle attività 2020 e 2021 e
accordi di finanziamento per il
2020
Scadenza: 3.06.2019

4) massimizzare i benefici della legislazione ambientale dell'Ue migliorandone l'attuazione;

Premo per l’impatto Sociale IF
2019
Scadenza: 6.06.2019

7) Integrare meglio le preoccupazioni ambientali nelle altre politiche e garantire la coerenza quando si
imposta una nuova politica;

Progetti tradizionali 2019:
Ambiente e uso efficiente delle
risorse
Scadenza 17.06.2019
Interreg Central Europe – 4°
bando
Scadenza: 5.07.2019

Agenda

5) migliorare la conoscenza dell'ambiente e ampliare i risultati raccolti per prendere le decisioni;
6) assicurare gli investimenti per la politica ambientale e climatica e tenere conto dei costi ambientali di
qualsiasi attività sociale;

8) rendere le città dell'Unione più sostenibili;
9) aiutare l'Unione ad affrontare le sfide ambientali e climatiche internazionali in modo più efficace.
Beneficiari:
ONG dotate di personalità giuridica, senza fini di lucro e indipendenti da governi/autorità politiche, partiti
politici e organizzazioni commerciali, stabilite in uno degli Stati membri UE; operanti prioritariamente nel
campo dell’ambiente o del cambiamento climatico, aventi la possibilità organizzativa di realizzare delle
attività che coprano almeno 3 Stati beneficiari, anche attraverso relazioni di partnership stabili o
l’appartenenza a reti aventi natura giuridica.
Dotazione:

EU Green Week
Europa, 13-17.05.2019
Sviluppo sostenibilità
ambientale-Regione di
Genderland
Arnhem (NL), 22-23.05.2019
Conferenza: ‘Sharing & Reuse
2019’
Bucharest (RO), 11.06.2019

Il finanziamento erogato dalla Commissione potrà coprire fino al 60% delle spese ammissibili previste nel
programma annuale di lavoro delle ONG selezionate, per un massimo di 700.000 euro annuali.
Scadenza:
3/06/2019
Per maggiori info consultare il link

Settimana europea dell’energia
sostenibile
Bruxelles, 17-21.06.2019
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Istruzione, Cultura e
Audiovisivo

Bandi aperti
Erasmus+ Programme
Diverse scadenze
Corpo europeo di solidarietà
Diverse scadenze
Bando EACEA-Sostegno ai
festival cinematografici
Scadenza: 07.05.2019
Horizon Impact Award
Scadenza: 28.05.2019
Concorso fotografico:’Capturing
[Y]our Europe’
Scadenza: 31.05.2019
Capitale europea della cultura
Scadenza: 31.12.2020

Horizon Impact Award
La Commissione europea ha lanciato l’Horizon Impact Award, un contest che punta a celebrare e premiare progetti di
ricerca, che siano già conclusi, finanziati dal programma Horizon 2020 o dal 7° Programma quadro che abbiano prodotto
un impatto socio-economico significativo sulla società.
Obiettivi :
Con questa nuova iniziativa la Commissione vuole promuovere l'adozione e l'uso dei risultati dei progetti di ricerca
finanziati dall'UE, aumentando in questo modo il loro potenziale d’impatto in termini economici, sociali e/o di policy-making.
L’iniziativa, dando visibilità alle migliori pratiche, intende essere fonte d’ispirazione ed incentivare gli stakeholder della
ricerca e innovazione ad utilizzare e gestire i risultati di ricerca per creare valore per le società. I beneficiari dei
finanziamenti potranno sfruttare direttamente i risultati o svolgere un ruolo attivo garantendo che gli stakeholder utilizzino
efficacemente tali esiti.
Requisiti di partecipazione:
A)
I candidati devono dimostrare di aver sfruttato direttamente i loro risultati di ricerca e innovazione o di aver svolto
un ruolo attivo nell'assorbimento dei risultati da parte di terzi.
B)
I candidati devono dimostrare come l'adozione dei loro risultati di ricerca abbia contribuito a risolvere una sfida
della società e generare un impatto economico, sociale, ambientale o politico.
C)
I candidati dovranno, inoltre, inviare una lettera di supporto da almeno un utente o comunità di utenti, in cui si
affermi l'importanza della ricerca e il modo in cui l'utilizzo abbia prodotto benefici concreti per la specifica comunità
di utenti. Questo utente non deve essere un'organizzazione accademica.
Beneficiari:
Saranno ammessi progetti che sono stati finanziati dai programmi di finanziamento del 7° PQ e di Horizon 2020 e che si
sono chiusi entro la data della domanda
Dotazione:
5 premi da € 10.000 ciascuno.
Scadenza :
28/05/2019
Per maggiori informazioni consultare il Link
Concorso fotografico: ‘Capturing [Y]our Europe’

Agenda
Summer School sull’identità e la
democrazia– Budapest
European Agora
Budva (ME),10-14.07.2019

Il Comitato Europeo delle Regioni ha lanciato un concorso fotografico a tema: ’Come percepisci l’Unione Europea nella tua
regione?’. Il concorso mira a promuovere la partecipazione dei giovani nel progetto europeo, fornendo al contempo uno
spaccato ampio e diversificato della presenza dell’Unione Europea nella vita quotidiana dei giovani.
Beneficiari:
Residenti nell’Unione Europea tra i 18 e i 30 anni di età.
Dotazione:
I due vincitori votati da una giuria composta da membri del Comitato delle Regioni ed esperti, vinceranno un viaggio e
pernottamento a Bruxelles per partecipare alla cerimonia d’apertura della mostra, presentare il progetto vincitore ed
assistere alla riunione plenaria del Comitato delle Regioni.
Scadenza:
31/05/2019
Per maggiori informazioni consultare il Link
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Bandi aperti

H2020- Capacity-building nel
campo dei diritti dei minori e
della giustizia a misura di
minore
Scadenza:24.05.2019
H2020- Progetti volti a prevenire
e combattere tutte le forme di
violenza contro bambini, giovani
e donne
Scadenza:13.06.2019
EaSI - Asse Progress: bando
VP/2019/008 - Distacco dei
lavoratori: migliorare la
cooperazione amministrativa e
l’accesso all'informazione
Scadenza: 13.06.2019

ENI CBC MED – Bando per
progetti strategici
Scadenza: 3.07.2019
EaSi - Progress Axis –
Supporting the development of
tailored learning provision in the
implementation of "Upskilling
Pathways”
Scadenza: 8.07.2019
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Lavoro e Politiche sociali

Corpo europeo di solidarietà
Diverse scadenze
EaSI - Asse EURES: bando
VP/2019/010 - Sostegno ad
inventari nazionali di
classificazione e a servizi online
innovativi nazionali per i
lavoratori mobili
Scadenza: 20.05.2019

– M A G G I O

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/008 - Distacco dei lavoratori: migliorare la cooperazione
amministrativa e l’accesso all'informazione
Nell’ambito del programma EaSI - Asse Progress è stato pubblicato il bando relativo al distacco dei lavoratori per
prestazione di servizi.
Obiettivi:
1)

promuovere la cooperazione transnazionale tra autorità pubbliche competenti e parti interessate, compresa la
promozione dell’uso del Sistema d'Informazione del Mercato Interno (IMI);

2)

accrescere l'accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni relative ai termini e alle condizioni di
impiego e/o ai requisiti amministrativi da rispettare e/o alle pratiche esistenti negli Stati membri per monitorare e
applicare le disposizioni delle Direttive riguardanti il distacco dei lavoratori;

3)

promuovere la base di conoscenze comprovate attraverso la raccolta e la valutazione di dati autentici, analisi e
informazioni specifiche sul processo di distacco, anche attraverso la collaborazione tra università, centri e istituti di
ricerca e parti interessate.

Beneficiari:
Autorità pubbliche, organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale, organizzazioni no-profit
pubbliche e private, istituti e centri di ricerca, istituti d’istruzione superiore (università), organizzazioni della società civile e
organizzazioni internazionali. I progetti da finanziare devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 4
soggetti (1 lead applicant + 3 co-applicant) stabiliti in 4 diversi Stati UE o altri Paesi ammissibili.
Dotazione: 3.000.000€, il cofinanziamento UE copre fino all’80% dei costi totali. Si prevede il finanziamento di 5-7
progetti
Scadenza : 13 giugno 2019
Per maggiori info consultare il bando

Nuova Autorità Europea per il Lavoro (ELA)
Il Consiglio Europeo voterà l’approvazione per l’istituzione della nuova Autorità Europea per il Lavoro (ELA) il 13 giugno
2019. Il campo di attività del nuovo ente sarà principalmente quello della mobilità del lavoro e il coordinamento della
sicurezza sociale. Tre saranno gli obiettivi dell’Autorità:

Agenda
ESF Transnational Platform
Conference
Bruxelles, 23-24.05.2019

1)

Agevolazione per l’accesso alle informazioni e ai servizi pertinenti. L’ente infatti non fornirà direttamente
informazioni, ma ne agevolerà la fruizione.

2)

Sostegno alla cooperazione amministrativa, anche con ispezioni congiunte, nel rispetto della legge degli stati
interessati, per una lotta più efficace al lavoro sommerso.

3)

Mediazione delle Controversie amministrative tra autorità nazionali sull’applicazione della legge comunitaria sulla
mobilità del lavoro.

Il personale dell’Autorità dovrebbe ammontare a 144 unità, di cui 30 esperti nazionali e 27 funzionari di collegamento.
Resta ancora da chiarire quale sarà la sede operativa dell’ELA, che sarà decisa nei prossimi mesi tra i quattro paesi
candidati (Lettonia, Slovenia, Ungheria e Romania).
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Bando:Per meglio sostenere
l’innovazione nelle Piccole e
Medie Imprese
Diverse scadenze
Progetti
di innovazione digitale
Diverse scadenze
Corsia preferenziale per
l’innovazione
Corsia
preferenziale per
Diverse scadenze
l’innovazione
Diverse scadenze
Strumento SME
Diverse
scadenze
Strumento
SME, Fase 1 - Fase 2
Diverse scadenze
Trasformare l’industria europea
Diverse scadenze
Supporto
per l’attuazione del
quadro delle competenze
dell’imprenditorialità
Azioni di supporto
alla politica di
Scadenza
22.08.2019
materie prime nell’economia
circolare
Premio
Europeo per l’Impresa
Scadenza:
27.02.2019
Scadenza 28.05.2019

Il Patto per lo sviluppo e la ricostruzione delle Marche arriva al Parlamento europeo. A Bruxelles, 10 Aprile
2019, il presidente della Regione e l’assessora alle Politiche comunitarie hanno presentato al presidente del
Parlamento europeo e agli eurodeputati della circoscrizione dell’Italia centrale il report finale del Patto per il
rilancio economico delle aree terremotate.

Space
hubs
HORIZON
2020 – Pilastro
Scadenza:
Leadership12.03.2019
industriale: bando
2018-2020 “Per una migliore
Progetti facilitati
cluster
per
innovazione
delleda
PMI”
:
nuove catene del valore
industriali
-Rete
europea di innovazione
Scadenza:
03.04.2019
aperta
in tecnologie
avanzate
Scadenza: 1.08.2019

Il documento, stilato al termine di un percorso condiviso con categorie economiche, sindacali, Conferenza
episcopale marchigiana, le quattro Università, prevede una serie di progetti che richiede due miliardi di
investimenti e una stima di diecimila nuove assunzioni. I finanziamenti indicati provengono dalle risorse
aggiuntive, nazionali e comunitarie, rese disponibili per l’area del cratere sismico e altre da reperire attraverso
confronti istituzionali con il Governo e l’Unione europea. Già nei primi giorni dal terremoto era necessario
offrire alla popolazione condizioni di crescita e di sviluppo economico, a partire dalle imprese e dai servizi.

-Progetti cluster facilitati per
nuove catene del valore
industriali
Scadenza 2°fase: 12.09.2019

Il piano elaborato dalla Regione, insieme ai tanti soggetti, permetterà di avere i contributi necessari per questa
ripartenza. Il coinvolgimento dei parlamentari europei garantisce il giusto sostegno perché gli investimenti si
possano realizzare.

Consultazione: ”Modello per la
cooperazione settoriale sulle
skills: percorsi professionali nel
settore Tessile, Abbigliamento,
Calzaturiero, Pelletteria (TCLF)”

Agenda
Conferenza sulla connessione
delle città startup,
Berlino 14.05.2019
Conferenza Europea Cluster
Bucarest 14-16.05.2019

Agenda

European Microfinance Network:
Webinar di assistenza tecnica
sui finanziamenti per piccole e
medie imprese: "Come ottenere
investimenti da istituti di
credito"
Bruxelles, 16.05.2019
VIVA Technology
Parigi 16-18.05.2019

Industria e Turismo
Il Presidente Ceriscioli
e l’assessora
Bora aon
Bruxelles
per presentare
il Patto per lo Sviluppo e la
Showcase
conference
tourism-19/3/19(da
inserire)
Ricostruzione delle Marche: incontri con Tajani e i parlamentari europei del Collegio

Sfida delle città digitali: Una strategia per le città europee nel 21° secolo-5 Giugno 2019
L’iniziativa della Commissione Europea, Sfide delle Città Digitali, aiuta oltre quaranta città europee a creare
una rete di collaborazione, conoscenza e apprendimento relative al mondo della tecnologia. L’incontro del 5
Giugno 2019, al Museo delle Belle Arti di Bruxelles, avrà come programma quello di dare forma alle città del
futuro. Altro punto importante è costituto dall’innovazione in politiche, decisioni, tecnologie e open data,
guidando le città verso la prossima generazione di soluzioni tecnologiche. Ultimo punto da approfondire, sarà
lo sviluppo delle competenze attraverso educazione e formazione, necessarie per la modernizzazione
dell’industria e per la trasformazione digitale del territorio.
Per ulteriori informazioni consultare l’Agenda dell’evento e per registrarsi cliccare il link.
Modello per la cooperazione settoriale sulle skills: percorsi professionali nel settore Tessile,
Abbigliamento, Calzaturiero, Pelletteria (TCLF)” Consultazione
Il progetto “Modello per la cooperazione settoriale sulle skills: percorsi professionali nel settore Tessile,
Abbigliamento, Calzaturiero, Pelletteria (TCLF)” è una collaborazione tra la Commissione Europea e Pomilio
Blumm s.r.l. con lo scopo di ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro. E’ stato creato un questionario
tramite il quale è possibile valutare la propria percezione riguardo a questi particolari settori. Il progetto è
finanziato dal programma UE per la competitività delle Piccole e Medie imprese (COSME), implementato da
Pomilio Blumm s.r.l. per conto dell’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME).
E’ possibile trovare il questionario al seguente link.

Sfida delle città digitali: Una
strategia per le città europee nel
21° secolo
Bruxelles, 5.06.2019
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Bandi aperti
Cooperazione Transfrontaliera
all’interno dello Strumento
Europeo di Vicinato Programma del bacino del Mar
Mediterraneao 2014-2020
Scadenza: 3.07.2019

– M A G G I O
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Internazionalizzazione e
Cooperazione

Interreg Central Europe – 4°
bando
Scadenza: 5.07.2019
Bando ADRION
Apertura: 20/05/2019
Scadenza: Agosto 2019
Cluster chimico, biologico,
radiologico e nucleare (CBRN)
Scadenza: 22.08.2019
Bando Europa per i Cittadini
2014-2020, Asse 2 : “Impegno
democratico e partecipazione
civica”:
Gemellaggio di città
Scadenza: 1.09.2019

Bando 2019 - Reti di Città
Il bando intende sviluppare una cooperazione tematica e duratura tra varie città contribuendo così a
massimizzare l’impatto del programma Europa per i Cittadini.
Obiettivi: Discutere il futuro dell’Europa e sfidare l’euroscetticismo, promuovere la solidarietà in tempi di
crisi, il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli immigrati e
delle minoranze. I progetti devono altresì promuovere lo scambio di esperienze, opinioni e “buone pratiche”
sui temi posti al centro del dibattito sull’Europa e sul suo futuro.
Beneficiari: Municipalità e enti senza scopo di lucro che operano insieme su temi comuni, con una
prospettiva di lunga durata. I candidati dovranno rispettare le seguenti condizioni:
1 - Sono ammissibili al programma progetti che coinvolgano almeno quattro Paesi, di cui almeno 2 Stati
membri UE;

Reti Di Città
Scadenza: 1.09.2019

2 - Ciascun progetto deve realizzare almeno quattro eventi e prevedere almeno un 30% di partecipanti
internazionali provenienti dalle municipalità partner;

Progetti della società civile
Scadenza: 1.09.2019

3 - Si dovranno definire dei target per cui le tematiche selezionate sono particolarmente rilevanti e
coinvolgere membri della collettività attivi in tali ambiti (ad esempio, esperti, associazioni locali, cittadini e
gruppi di cittadini direttamente interessati alla tematica, ecc.).
Dotazione: Fino ad un massimo di 150.000€.
Durata: fino ad un massimo di 24 mesi.
Scadenza: 01/09/2019.
Ulteriori informazioni al seguente link.

Agenda
4° Forum EUSAIR
Budva (ME), 7-8.05.2019
EXCO 2019-L’Expo della
cooperazione internazionale
Roma, 15-17.05.2019

4° Forum Annuale EUSAIR – Dichiarazione di Budva - 08/05/2019
Durante l’incontro del Consiglio dei Ministri EUSAIR / Regione Adriatico-Ionica con la partecipazione di un
rappresentante della Commissione Europea, nell’ambito del quarto Forum annuale EUSAIR tenutosi a
BUDVA dal 6 all’8 maggio 2019, è stata approvata la dichiarazione di Budva.
Nel Forum sono state date anticipazioni sui futuri bandi ADRION:
1) Asse I: Strategia di specializzazione intelligente su crescita blu (Topic 1) e Innovazione sociale (Topic 2)
-prossima pubblicazione 20 Maggio 2019;
2) Asse II: Trasporti marittimi (Topic 1) e Trasporti cittadini (Topic 2)- prossima pubblicazione 22 maggio
2019 .
I bandi si riferiranno a progetti strategici, con termini di riferimento molto specifici, ed avranno un budget di
circa 3 milioni di euro per Topic.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione del sito ADRION dedicata ai bandi.
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Bandi aperti
Sviluppo di capacità nel campo
dei diritti dei minori e della
giustizia a misura di minore
Scadenza: 14.05.2019

Progetti volti a prevenire e
combattere tutte le forme di
violenza contro bambini, giovani
e donne
Scadenza: 13.06.2019
Promuovere l’effettiva
attuazione del principio di non
discriminazione
Scadenza: 20.06.2019
Il ruolo dei consumatori nel
cambiamento del mercato attraverso decisioni consapevoli e
azioni collettive
Scadenza 3.09.2019

2 0 1 9

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori

Progetti volti a rafforzare i diritti
delle persone indagate o
accusate di reato e i diritti delle
vittime
Scadenza: 15.05.2019
Soluzioni sostenibili intelligenti
per invecchiare in salute
Scadenza 24.05.2019

– M A G G I O

Bando sull’attuazione del principio di non discriminazione
La Commissione Europea ha aperto un bando con lo scopo di lanciare azioni per affrontare almeno uno dei
motivi di discriminazione elencati all’art. 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Obiettivi:
1 - Promuovere la diversità nel settore pubblico e privato, aumentando il numero delle ‘Carte sulla Diversità’
degli Stati membri dell’UE;
2 - Combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e promuovere i diritti delle persone
LGBTI, dando priorità a progetti sull’eguaglianza transgender e sull’uguaglianza intersessuale;
3 - Combattere la discriminazione basata sulla religione, l’origine etnica, la discriminazione multipla;
4 - Rafforzare la lotta contro le forme di discriminazione nei confronti dei Rom;
5 - Migliorare la raccolta dati sull’uguaglianza nei settori pubblico e privato, tramite nuovi strumenti e
mappature negli Stati membri.
Beneficiari: Enti pubblici o privati non a scopo di lucro, organizzazioni internazionali con sede in uno
dei Paesi aderenti al programma. Sono ammesse partnership con organizzazioni a scopo di lucro.
Dotazione: Totale fondi disponibili 4.000.000 €.
Scadenza: 20 Giugno 2019.
Ulteriori informazioni disponibili al seguente link.

Bando sul ruolo dei consumatori nel cambiamento del mercato

Agenda
HEALTH CONFERENCE ALPS
ADRIA 2019: invecchiamento
sano e attivo come modello del
futuro
Bad Radkersburg (A)
9 - 10.05.2019
Conferenza di JA-CHRODIS
PLUS
Budapest, 14-15.05.2019
Conferenza sull'invecchiamento
attivo e in buona salute
Lyngby, (DK),14-16.05.2019

La Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020- Sfide della Società - Costruire un futuro
a basse emissioni di carbonio e resistente al clima: energia sicura, pulita ed efficiente, ha aperto un bando
per informare i consumatori dei potenziali risparmi energetici e dei loro benefici.
Obiettivi: Sostenere legalmente azioni collettive di comunità di consumatori, aumentando la
consapevolezza di come soluzioni energetiche più efficienti, siano convenienti dal punto di vista economico e
di impatto ambientale, portando ad una progressiva riduzione dell’utilizzo del combustibile fossile.
Beneficiari: Soggetti giuridici con sede legale in uno dei Paesi membri dell ’UE o paesi associati ad
Horizon 2020. Il consorzio deve essere composto da almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi
Stati.
Dotazione: 5.000.000€.
Scadenza: 03 Settembre 2019.
Ulteriori informazioni disponibili al seguente link.

8

Newsletter
Bandi aperti
Meccanismo per collegare
l’Europa:

A P R I L E

– M A G G I O

2 0 1 9

Energia, Servizi digitali e Trasporti

-Telecomunicazioni: bando–
eArchiving
Scadenza: 14.05.2019

iCapital - Capitale europea dell’innovazione 2019

-Telecomunicazioni: Bando Traduzione Automatica
Scadenza 14.05.2019

La Commissione Europea assegna annualmente il premio Capitale Europea dell’innovazione, grazie al quale
viene dimostrata l’abilità di utilizzare l’innovazione al servizio del benessere dei cittadini.

-Telecomunicazioni: Bando - EU
Student Card
Scadenza 14.05.2019

Obiettivi:

5°edizione Premio Roger Léron
Scadenza 31.05.2019

1 - Sperimentare innovativi concetti, processi, strumenti e modelli di governance;
2 - Coinvolgere cittadini nel processo di innovazione;
3 - Costruire un vero e proprio modello da imitare ed esportare;
4 - Creare un concreto e misurabile valore aggiunto per i cittadini.

iCapital - Capitale europea
dell’innovazione 2019
Scadenza 6.06.2019
Consultazione linee guida, Re6e
Trans-Europea di Trasporti
(TEN-T)
Scadenza: 17.07.2019
Premio Azioni Rivoluzionarie
Scadenza 31.07.2019
Ricerca socio-economica concettualizzazione e modelizzazione di energia efficiente e
della domanda di energia
Scadenza 03.09.2019
RESPonsible Island Prize: premi
in denaro per le isole che
promuovono energia pulita
Scadenza 26.09.2019

Agenda
GLOBSEC 2019
Bratislava, (SK), 06-08.06.2019
Settimana europea dell’energia
sostenibile
Bruxelles, 17-21.06.2019
2019 Annual Polis Conference
Bruxelles, 27-28.11.2019
Helsinki Transport Arena 2020
Helsinki, 27-30.04.2020
Registrarsi entro il 31.05.2019

Le città dovranno:

Beneficiari: Città di almeno 100.000 abitanti appartenenti ad uno Stato membro UE o paese associato
ad Horizon 2020.
Dotazione: 1.000.000€ alla città nominata Capitale Europea dell ’innovazione dell’anno, 100,000€ a
ciascuno dei cinque finalisti.
Scadenza: 06 Giugno 2019.
Per maggiori informazioni consultare il Link.
Consultazione linee guida, Rete Trans-Europea di Trasporti (TEN-T)
IL 24 Aprile 2019, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione sulle linee guida della Rete TransEuropea dei Trasporti (TEN-T), presenti nel Regolamento (UE) No 1315/2013. La consultazione, aperta fino
al 17 Luglio 2019, ha lo scopo di valutare le attuali linee guida, analizzando eventuali lacune e prospettive
future, che dovranno essere revisionate e implementate dalla Commissione Europea entro il 31 Dicembre
2023.
Per la consultazione è stato predisposto un questionario, disponibile al seguente link, aperto a tutti i cittadini
e ad organizzazioni pubbliche e private del settore.
Settimana europea dell’energia sostenibile-17-21 Giugno 2019
Dal 17 al 21 giugno 2019 si terrà a Bruxelles, nelle sedi Charlemagne e Berlaymont della Commissione
Europea e al Residence Palace, la ‘Settimana Europea dell’Energia Sostenibile’ .
E’ la più grande serie di conferenze del settore energetico mai organizzata all’interno dell’UE, e sarà
un’opportunità per incontrare gli stakeholders del settore, promuovere l’energia efficiente e sostenibile,
discutere sull’innovazione delle politiche energetiche e favorire lo scambio di buone pratiche.
Sono invitati a prendere parte all’evento le autorità pubbliche, le agenzie per l’energia, le associazioni di
industrie, le organizzazioni della società civile e i media.
Per ulteriori informazioni consultare l’Agenda dell’evento e per registrarsi cliccare il link.
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