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Scenari demografici e politiche di
invecchiamento sane
Bruxelles, 28.01.2020
Lo stato di salute nell'UE e la digitalizzazione
della promozione della salute
Bruxelles, 22.01.2020
Forum Europeo sul Cancro: Verso una nuova era
nella cura del cancro
Bruxelles, 28.01.2020
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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti
Network europei di bioeconomia per soluzioni sulla
produzione bio nel settore
primario
Scadenza: 22.01.2020

Bando—Mitigazione dei rumori sottomarini e del loro impatto ambientale

Agricoltura ad emissioni zero,
soluzioni e percorsi per
un’agricoltura indipendente
dall’energia fossile
Scadenza: 22.01.2020

Il bando ha ad oggetto la problematica del rumore sottomarino, proveniente dalle navi e dalle imbarcazioni, che influisce
sul comportamento e sulla salute degli organismi acquatici. L'impatto ambientale derivante dalla propagazione del rumore
subacqueo rimane poco compreso e in gran parte non quantificato. Inoltre, sono stati relativamente pochi gli studi per
comprendere le potenziali misure di riduzione del rumore che potrebbero essere applicate alle navi.
Il progetto avrà i seguenti obiettivi:

Ridurre perdite e sprechi lungo
la catena agro-alimentare
Scadenza: 22.01.2020




Sviluppare metodi standardizzati per misurare e valutare gli impatti del rumore sottomarino;

La pesca in un contesto
generale di ecosistema
Scadenza: 22.01.2020




Identificare, quantificare e convalidare eventuali impatti negativi di diversi tipi e ampiezze di rumore sottomarino;

Food 2030— Potenziare le città
come agenti per la
trasformazione del settore alimentare
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.

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

Apertura: 03 Dicembre 2019

Supportare i sistemi di sicurezza
alimentare del futuro
Scadenza: 22.01.2020

Istituire un gruppo di ricercatori e stakeholder nell'ambito della valutazione e della mitigazione del rumore
subacqueo che supporti la metodologia e lo sviluppo di standard, nonché la diffusione dei risultati;
Proporre le soluzioni più efficaci possibili per mitigare gli effetti del rumore subacqueo e per stabilire limiti
adeguati.

Dotazione: 8.000.000€

Scadenza: 21 Aprile 2020
Per ulteriori informazione consultare il Link
Bando—Implementare le economie rurali attraverso servizi di piattaforme digitali intersettoriali

Mitigazione dei rumori
sottomarini e del loro impatto
ambientale
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020

Il presente bando è dedicato alle aree rurali che in Europa rappresentano la maggior parte del territorio (91%) e della
popolazione (59%). Dall’analisi degli indicatori socioeconomici risulta che le aree rurali tendono a rimanere indietro
rispetto alle aree urbane poiché la minore densità di popolazione e di imprese rendono più difficile lo sviluppo. Le aree
rurali sono tuttavia fondamentali per risolvere molte delle grandi sfide sociali come il cambiamento climatico o la fornitura
sostenibile di cibo, biomassa ed energia. Per questo motivo tale bando propone i seguenti obiettivi:

Implementare le economie rurali
attraverso servizi di piattaforme
digitali intersettoriali
Scadenza: 22.04.2020



L'integrazione di dati e informazioni tra diverse piattaforme per la fornitura di servizi sostenibili ed efficienti sulla
base dell'Intelligenza Artificiale;



Affrontare il declino degli
impollinatori selvatici e i suoi
effetti sulla biodiversità e sui
servizi ecosistemici
Scadenza fase 1: 13.02.2020
Scadenza fase 2: 03.09.2020

Sviluppare un mercato aperto con un'interfaccia di applicazione per servizi trasversali per soddisfare nuove
opportunità di business;



Creare ecosistemi di innovazione basati su "Piattaforme per oggetti e servizi intelligenti connessi", per supportare i
cittadini e le imprese.

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: 5.000.000€ divisi in due lotti da 2.500.000€

Conferenza sull'innovazione:
Agricoltura positiva per il clima.
Bruxelles, 29.01.2020

Scadenza prima fase : 13 Febbraio 2020

Un'architettura verde per
l'infrastruttura verde?
Bruxelles, 29.01.2020

Per ulteriori informazioni consultare il Link

Scadenza seconda fase : 03 Settembre 2020
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Bandi aperti
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
Scadenza: 13.02.2020
Tecniche avanzate di perforazione
e completamento dei pozzi per la
riduzione dei costi nell'energia
geotermica
Apertura: 03.12.2019
Scadenza 21.04.2019
Sviluppo di tecnologie per
combustibili rinnovabili di nuova
generazione dalla CO2 e
dall'energia rinnovabile (potenza
ed energia ai combustibili
rinnovabili)
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2019
Intelligenza ambientale
Apertura: 19.12.2019
Scadenza: 23.06.2020
Soluzioni naturali innovative per
città ad emissioni zero e migliorare
la qualità dell’aria
Scadenza fase 1: 13.02.2020
Scadenza fase 2: 03.09.2020
Resilienza climatica delle città e
degli insediamenti costieri Europei
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
Scadenza fase 1: 13.02.2020
Scadenza fase 2: 03.09.2020
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
Mitigare la povertà energetica delle
abitazioni
Scadenza fase 1: 10.09.2019
Scadenza fase 2: 10.09.2020

Agenda
Smart Cities WG Meeting: verso la
missione sulle città neutrali dal
punto di vista climatico
Bruxelles, 21.01.2020
Conferenza annuale CEER 2020 European Green Deal e
decarbonizzazione
Bruxelles, 23.01.2020
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Ambiente
La lotta al cambiamento climatico protagonista delle nuove politiche regionali ed europee
Nel primo pomeriggio del 4 Dicembre si è aperta, tra le mura del Parlamento
Europeo a Bruxelles, la 137esima Sessione Plenaria del comitato Europeo delle
regioni. Denso di tematiche e di pareri da adottare l’ordine del giorno
dell’emiciclo, tra i molteplici interventi vi è stato anche quello dell’Assessora delle
Marche Manuela Bora che ha presentato un’importante emendamento intitolato
“Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali e regionali per rafforzare gli
investimenti e le riforme strutturali nel periodo 2021 – 2027”.
Dopo un discorso breve ma denso di contenuti, volto a riassumere un lungo ed
importante lavoro portato avanti da tecnici e politici, la Bora convince l’emiciclo ed il
suo parere viene adottato con 400 sì ed un unico no.
La capacità amministrativa, protagonista del Parere Bora ha un ruolo fondamentale
anche per quanto riguarda il Green Deal, un progetto complesso ed ambizioso che
l’Unione si prepara a percorrere nel prossimo settennio, volto a trasformare l’Europa
nel leader mondiale per la lotta contro il cambiamento climatico. Come riporta l’Assessora alle politiche comunitarie della Regione
Marche, secondo gli studi OCSE: “Almeno due terzi dei fondi europei vengono spesi a livello locale”, per questo città e regioni
devono sviluppare la propria capacità amministrativa. Questo è tanto più importante per la lotta contro il cambiamento climatico in
cui le realtà locali devono essere protagoniste indiscusse.
Anche Frans Timmerman ha sottolineato lo stesso tema nel discorso di presentazione del Green Deal, durante la seconda
giornata di plenaria. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea ha rimarcato più volte l’importanza del Comitato delle
Regioni nella trasformazione della società. Se si pensa a questioni quali i trasporti pubblici, i rifiuti, le PMI, l’isolamento degli edifici
nuovi ed esistenti, la creazione di città più verdi, i programmi di riforestazione, che saranno gli obiettivi principali del Green Deal, si
comprende il ruolo centrale delle Regioni e delle città di tutti gli Stati Membri.
Un esempio di buona pratica della capacità amministrativa degli enti locali e regionali è il Patto dei Sindaci, strumento necessario
ed efficace nel rafforzare la cooperazione tra città europee, aderirvi significa impegnarsi in una serie di azioni per la mitigazione del
cambiamento climatico. È una presa di posizione forte da parte dei Comuni, che implica sforzi e sacrifici, poiché lo strumento si
basa su calcoli specifici di tonnellate di CO2 ed ogni due anni le municipalità vengono esaminate su questi risultati.
Questo Patto ha successo solo se si crea una rete di sindaci che collaborano, poiché se le politiche ambientali hanno un raggio
d’azione circoscritto entro i confini dei singoli Comuni, sono vane.
Del resto, come spiegato da Timmermans, la sfida del Green Deal è come il guado di un fiume, è un evento che genera paura
quando ci si trova sulla sponda ed è questa l’unico ostacolo, poiché guadare il fiume non è affatto impossibile. La vera sfida,
prosegue, è nella governance: se la paura è l’unica cosa che ci ferma, i politici devono condurre i cittadini oltre questa paura.
Questo sarà il pilastro del Green Deal, che sarà orientato al Comitato Europeo delle Regioni e vedrà una forte collaborazione con
esso, i locali saranno i protagonisti assoluti e nessuno sarà lasciato indietro, nessuna Regione, nessuna Città, nessuna periferia,
questa è l’Europa.
A pronunciarsi sul Green Deal è stata anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del
dibattito tenuto al Parlamento europeo di Strasburgo l’11 dicembre 2019.
Il primo atto formale del collegio dei commissari riguarderà proprio il tema ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici, l’obiettivo,
secondo la Von Der Leyen è quello di riconciliare l’economia con il pianeta, tagliare le emissioni da un lato e creare occupazione
rafforzando l’innovazione dall’altro.
Il piano del nuovo esecutivo è ambizioso: rendere l’Europa un continente climaticamente neutro entro il 2050. Tutto ciò si può
raggiungere se si cambiano davvero le cose, se l’Unione si impegnerà per rendere l’Europa precursore nelle industrie
climate-friendly, nelle tecnologie pulite, nella finanza verde, convincerà anche gli altri paesi del mondo a muoversi in questa
direzione e allora gli obiettivi, sebbene ambiziosi, saranno facilmente raggiunti.
Rassegna Stampa interventi Assessora Bora:
ANSA.it - Marche (Fondi Ue, ok Regioni a testo Bora)
ANSA.it - Europa (Fondi Ue: ok regioni europee a testo Bora per migliore spesa)
ANSA.it – La tua Europa (Fondi Ue e clima al centro Forum ANSA con il Comitato delle Regioni)
La Provincia di Fermo ("Semplificare i fondi europei". Marche show a Bruxelles: 400 sì e 1 no alla Bora)
La Provincia di Fermo (I dazi che fanno male all'agricoltura. "L'Europa paghi i danni di Trump")
Rassegna Video interventi Assessora Bora:
OnairTV –YouTVRS (A Bruxelles per seguire le Politiche Comunitarie delle Marche)
Diretta su Facebook ANSA (Clima e fondi Ue, il forum con le regioni)
La Provincia di Fermo (Marche protagoniste al Parlamento Europeo con l'assessora Bora)
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Istruzione, Cultura e
Audiovisivo

Miglioramento delle capacità nel
settore dell’istruzione superiore
Scadenza: 05.02.2020
Master Congiunti
Scadenza: 13.02.2019
Inclusione sociale e valori
comuni: il contributo
nell’istruzione e nella formazione
Scadenza: 25.02.2020
Università Europee
Scadenza 26.02.2020
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
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
Scadenza: 12.03.2020
Eventi europei sportivi senza
scopo di lucro
Apertura: 02.01.2020
Scadenza: 02.04.2020
Premio Design Europa 2020
Scadenza: 20.04.2020
Collegare la cultura e i contenuti
audiovisivi attraverso il digitale
Apertura: 16.01.2020
Scadenza: 14.05.2020

Bando—Collegare la cultura e i contenuti audiovisivi attraverso il digitale
Nella sua proposta per l'Europa creativa dopo il 2020 la Commissione ha proposto di istituire un laboratorio per
l'innovazione creativa, per la collaborazione e l'innovazione intersettoriali. In quest'ottica, saranno sostenuti progetti
pilota, al fine di promuovere attività in diversi settori culturali e creativi, compresi gli audiovisivi, anche attraverso
l'uso di tecnologie innovative, come la realtà virtuale. Saranno promossi approcci e strumenti intersettoriali innovativi
per facilitare l'accesso, la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività, compreso
il patrimonio culturale.
Destinatari: Consorzi composti da almeno 3 persone giuridiche provenienti da 3 diversi paesi che
partecipano al Programma Europa Creativa e presentano una vasta gamma di competenze in diversi settori culturali
e creativi. L'elenco aggiornato dei paesi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento e con cui la
Commissione ha avviato i negoziati è presente nel bando. I richiedenti britannici devono essere consapevoli del fatto
che i criteri di ammissibilità devono essere rispettati per l'intera durata della sovvenzione.
Dotazione: 1.750.000€ (Sovvenzione minima per essere ammessi: 150.000€)
Apertura: 16 Gennaio 2020
Scadenza: 14 Maggio 2020
Per ulteriori informazioni consultare il Link
Bando—Educazione scientifica fuori dall'aula
L’educazione scientifica al di fuori della classe, ovvero quella informale e delle attività non educative, non è ben
esplorata in termini di natura ed effetti. L'acquisizione e la valutazione delle conoscenze spesso avviene con l'aiuto
di Internet ed il suo contributo in termini di cittadinanza scientifica e consumatori consapevoli dovrebbe essere
riconosciuto. Tale bando si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:



Scuola aperta e collaborazione
sull'educazione scientifica
Apertura: 10.12.2019
Scadenza: 17.11.2020

Analisi delle conoscenze disponibili sull'istruzione scientifica al di fuori dell'aula e sul suo impatto sui cittadini
(compresi gli studenti di tutte le età, dai bambini delle scuole agli studenti universitari), tenendo conto delle
possibili differenze di genere e geografiche. Tale analisi dovrà specificare se questo tipo di apprendimento è
un’integrazione alla classe o ha successo dove le aule potrebbero aver fallito;



Educazione scientifica fuori
dall'aula
Apertura: 10.12.2019
Prima scadenza: 15.04.2020
Seconda scadenza: 17.11.2020

Valutazione dell'impatto che si può ottenere con l’istruzione scientifica al di fuori delle scuole e di come
questa forma di scolarità informale potrebbe essere accreditata e se esiste un modo per valutare la qualità
dei contenuti educativi.

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.

Capitale europea della cultura
Scadenza: 31.12.2020

Agenda
Dove tutti gli studenti possono
avere successo: Programma
dell'OCSE per la valutazione
internazionale degli studenti
Bruxelles, 29.01.2020

Dotazione: 3.000.000€ totali divisi in due lotti da 1,5 milioni
Apertura: 10 Dicembre 2019
Scadenza prima fase: 15 Aprile 2020
Scadenza seconda fase: 17 Novembre 2020
Per ulteriori informazioni consultare il Link

4

Newsletter
D I C E M B R E

Bandi aperti

2 0 1 9 –

G E N N A I O

2 0 2 0

Lavoro e Politiche sociali

Bando per la campagna SLIC
Scadenza: 22.01.2020
Affrontare la radicalizzazione
attraverso l’inclusione sociale
Scadenza: 12.03.2020
Evoluzione del contesto mediatico
Europeo ed europeizzazione
Scadenza: 12.03.2020
Società ed innovazione:
comprendere il contesto, i processi
e le conseguenze
Scadenza: 12.03.2020
Servizi pubblici incentrati sui
cittadini nelle amministrazioni locali
e regionali
Scadenza: 12.03.2020
Nuovi modi per fornire i beni
pubblici ed i servizi inclusivi
Scadenza: 12.03.2020
Bando per promuovere l'effettiva
attuazione del principio di non
discriminazione
Apertura: 15.01.2020
Scadenza: 01.04.2020
Sostegno alle organizzazioni di
ricerca per l'attuazione di piani di
parità di genere
Apertura: 10.12.2019
Scadenza: 15.04.2020
Violenza di genere, comprese le
molestie sessuali nelle
organizzazioni di ricerca e nelle
università
Apertura: 10.12.2019
Scadenza: 15.04.2020

Bando—Nuovi modi di fornire beni e servizi pubblici inclusivi
La governance si sta trasformando con nuovi approcci alla fornitura di servizi pubblici che consentano il
coinvolgimento dei cittadini e di vari altri attori. Occorre valutare criticamente e sostenere questa trasformazione
basata su una piattaforma aperta di collaborazione e innovazione supportata dalle TIC. In particolare, per fornire
servizi pubblici migliori (ed etici), le amministrazioni pubbliche devono riunire le risorse sotto infrastrutture comuni a
livello europeo, che servano le esigenze dei vari attori e consentano la partecipazione di tutti tra cui gli anziani, le
persone con disabilità ed i migranti. Il presente bando è volto a:



Fornire servizi digitali efficienti in termini di costi, identificando le lacune nelle attuali soluzioni di accessibilità e
stabilire le relative best practice, promuovendo la formazione, la sensibilizzazione e lo sviluppo di capacità;



Sviluppare e dimostrare il potenziale di condivisione dei servizi comuni con diversi attori (pubblici e privati e
terzi settori) per raggiungere l'efficienza e l'efficacia in queste collaborazioni;



Valutare il ruolo e la responsabilità delle autorità pubbliche e degli altri attori che forniscono beni e servizi,
anche in termini di garantirne la sicurezza, l'accesso e l'uso;



Sviluppare piani aziendali che garantiscano la sostenibilità a lungo termine del nuovo modello di governance,
coinvolgendo team multidisciplinari e multisettoriali al fine di individuare i cambiamenti necessari, nonché i
rischi e gli ostacoli legali, culturali e manageriali alla sua attuazione;

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: 12 Marzo 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link
Bando—Innovatori del futuro: colmare il divario di genere

Innovatori del futuro: colmare il
divario di genere
Apertura: 10.12.2019
Scadenza: 15.04.2020

La creatività femminile e il potenziale di innovazione sono una fonte sotto sfruttata di crescita economica e creazione
di posti di lavoro. L'innovazione svolge un ruolo chiave nell'affrontare e risolvere le sfide sociali. È tempo di rompere
gli stereotipi di genere, in particolare nell'innovazione e nell'imprenditorialità, e di creare un ecosistema di innovazione
intelligente, sostenibile e inclusivo. Tale bando persegue lo scopo di:

Bando per la prevenzione e la lotta
al razzismo, alla xenofobia,
all'omofobia e altre forme di
intolleranza allo scopo di
monitorare, prevenire e contrastare
l'incitamento all'odio online
Apertura: 15.01.2020
Scadenza: 15.04.2020



Promuovere attività pratiche, seminari, sessioni di mentoring, strumenti innovativi inclusivi, ecc. al fine di
sviluppare competenze imprenditoriali con il supporto di modelli di ruolo;



Coinvolgere organizzazioni locali, scuole, fondazioni, musei della scienza e della tecnologia, incubatori,
start-up, industrie innovative, ecc;



Creare reti di collaborazione sostenibili e coprire almeno 16 Stati membri e/o paesi associati.

5° bando per le azioni urbane
innovative
Scadenza: 12.12.2020

Agenda
Webinar: Prossimi eventi EAfA e
attività di condivisione delle
conoscenze: la roadmap 2020
Webinar, 21.01.2020

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.
Dotazione: 1.500.000€
Apertura: 10 Dicembre 2019
Scadenza: 15 Aprile 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link
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Bando:Per meglio sostenere
l’innovazione
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Progetti di innovazione
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Medie
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Diverse
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Corsia preferenziale per
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preferenziale per l’innol’innovazione
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Diverse scadenze
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Industria e Turismo

Strumenti per le PMI
Strumento
SME
Diverse scadenze
Diverse scadenze
‘Centri di Cooperazione
Trasformare
Aziendale’ inl’industria
paesi terzieuropea
per la
Diverse
scadenze
rete Europea
di Impresa

(2015 - 2020)
Scadenza: 2020
Azioni di supporto alla politica di
materie prime nell’economia
Formazione per le politiche
circolare
PMI-friendly nelle centrali di
Scadenza: 27.02.2019
committenza
Apertura:
17.12.2019
Space
hubs
Scadenza: 12.03.2019
27.02.2020
Scadenza:
Centro difacilitati
competenza
europeo
Progetti
da cluster
per
per la conservazione
di indunuove
catene del valore
monumenti
e
siti
striali
Scadenza: 03.04.2019
12.03.2020
Scadenza:
Approcci innovativi per lo
sviluppo urbano e regionale
attraverso il turismo culturale
Scadenza: 12.03.2020
Materiali leggeri avanzati e loro
processi di produzione per
applicazioni nell’industria
automobilistica
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
Sviluppare e gestire sistemi
circolari nei settori della
plastica, del tessile e
dell’arredamento
Prima scadenza: 13.02.2020
Seconda scadenza: 03.09.2020
Gruppi di progetti agevolati per
un nuovo valore industriale
Prima scadenza: 02.04.2020
Seconda scadenza: 08.09.2020

Agenda
Agenda
FISSAC (Fostering Industrial
Symbiosis for a Sustainable
Resource Intensive Industry
across the extended
Construction Value Chain).
Conferenza Finale
Bruxelles, 29.01.2020
Revisione di Solvency II 2020:
Sfide e opportunità
Bruxelles, 29.01.2020

Bando—Materiali leggeri
avanzati econference
loro procession
di produzione
per applicazioni
nell’industria automobilistica
Showcase
tourism-19/3/19(da
inserire)
Per promuovere il miglioramento dell'efficienza e della gamma dei veicoli elettrici, sono necessarie una continua ricerca e
innovazione per la distribuzione di materiali leggeri avanzati, attraverso l'applicazione di principi di eco-design e l'uso di
appropriate soluzioni ibride e multimateriali. Gli sviluppi futuri devono adottare il principio dell'economia circolare, al fine di ridurre
l'impatto ambientale e aumentare l'efficienza energetica nell'intero ciclo di vita del veicolo. Gli obiettivi che tale bando si propone
sono:



Riduzione sostenibile del peso dei veicoli a prezzi accessibili di almeno il 10%, attraverso l'ottimizzazione dell'impiego di
materiali leggeri avanzati;



Riduzione dei tempi di sviluppo e di introduzione sul mercato di nuovi veicoli più efficienti dal punto di vista energetico,
attraverso l'uso di metodologie avanzate e strumenti di simulazione numerica;



Implementazione di procedure per garantire l'integrità strutturale e la sicurezza dei componenti, promuovendo al
contempo la loro riparazione e riutilizzo efficienti;



Promozione di soluzioni efficaci per il riutilizzo, il riciclaggio e/o il recupero energetico.

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: 24.000.000€
Apertura: 03 Dicembre 2019
Scadenza: 21 Aprile 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link
Bando—Formazione per le politiche PMI-friendly nelle centrali di committenza
Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in quanto
costituiscono motori cruciali per la crescita e la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, la loro competitività è influenzata da uno
sfruttamento limitato delle opportunità internazionali e delle prospettive di innovazione. A questo proposito, il Programma per la
competitività delle Imprese e delle PMI (COSME 2014-2020), mira a promuovere la crescita e a rafforzare la competitività e la
sostenibilità delle imprese dell'Unione Europea. Gli obiettivi del bando sono:



Garantire alle PMI l'accesso ai grandi mercati degli appalti pubblici e presentare offerte per bandi di gara di grandi
dimensioni, rafforzando la capacità del personale che lavora per i grandi acquirenti pubblici;



Influire su un mercato più ampio, a livello locale, regionale ed europeo, centralizzando le funzioni e formando il personale
delle centrali di committenza degli appalti pubblici;



Aiutare il personale a gestire i mercati, a contribuire all'inclusione delle PMI nei concorsi sugli appalti pubblici, con
particolare attenzione agli appalti verdi, sociali e innovativi, implementando un programma di formazione.

Destinatari: Centrali di committenza, organizzazioni specializzate in appalti pubblici, università e istituzioni educative
specializzate in formazione sugli appalti pubblici, provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea e paesi partecipanti al
programma COSME.
Dotazione: 400.000€
Apertura: 17 Dicembre 2019
Scadenza: 27 Febbraio 2020
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Scambio del personale di
ricerca e innovazione
Apertura: 05.12.2019
Scadenza: 28.04.2020

Rete di città
Apertura: 17.12.2019
Prima scadenza: 03.03.2020
Seconda scadenza: 01.09.2020
Gemellaggio della città
Apertura: 17.12.2019
Prima scadenza: 04.02.2020
Seconda scadenza: 01.09.2020
Progetti della società civile
Apertura: 17.12.2019
Scadenza: 01.09.2020
Rafforzare il coordinamento
tra le azioni degli Stati membri
nel settore della ricerca sulle
infrastrutture con particolare
attenzione alla biodiversità e
al miglioramento dell'impatto
ambientale e
dell'aggiornamento e della
manutenzione automatizzati
delle infrastrutture
CSA
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2019
RIA
Prima scadenza: 09.01.2020
Seconda scadenza: 08.09.2020

Agenda
Il Multiannual Financial
Framework 2021-2027: Sfide &
Opportunità
Bruxelles, 29.01.2020
Pranzo tavola rotonda:
la conferenza sul futuro
dell’Europa
Bruxelles, 21.01.2020
Cosa c'è di nuovo a Bruxelles? Recenti sviluppi delle
politiche e dei programmi
europei
Bruxelles, 24.01.2020

G E N N A I O

2 0 2 0

Internazionalizzazione e
Cooperazione

Fondo ACP per l’innovazione
Scadenza: 29.01.2020

Promuovere la cooperazione
transnazionale tra le strutture
nazionali di sostegno:
garantire una transizione tra
Horizon 2020 e Horizon
Europe
Apertura: 08.01.2020
Scadenza: 26.03.2020

2 0 1 9 –

Bando—Rete di città
La Commissione europea sostiene lo sviluppo delle reti di città, importanti per garantire una cooperazione strutturata, intensa e sfaccettata. La
creazione di reti tra comuni, su questioni di interesse condiviso, è un mezzo importante per consentire lo scambio di buone pratiche. Il
gemellaggio è un legame forte che lega i comuni e dovrebbe essere utilizzato per sviluppare una cooperazione tematica e duratura tra le città.
Gli obiettivi di tale bando sono:






Integrare una serie di attività relative agli argomenti di interesse comune da affrontare;
Definire gruppi target, per i quali i temi selezionati sono particolarmente rilevanti e coinvolgere i membri della comunità attivi nell'area
tematica (esperti, associazioni locali, cittadini e gruppi di cittadini direttamente interessati dal tema, ecc.);
Mobilitare i cittadini in tutta Europa: un progetto dovrebbe coinvolgere almeno il 30% dei partecipanti internazionali inviati dai partner
idonei;
Servire come base per le future iniziative e azioni tra le città coinvolte, sulle questioni affrontate o eventualmente su ulteriori questioni di
interesse comune.

Destinatari: Gli stati membri dell’Unione Europea, Albania, Bosnia & Herzegovina, Nord Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo. Il
programma è potenzialmente aperto ad altre categorie di paesi (si consulti il bando) a condizione che abbiano firmato un accordo internazionale
con la Commissione europea sulla partecipazione al programma. Almeno due Stati Membri EU devono essere coinvolti nel progetto.
Dotazione: 5 127 228€
Apertura: 17 Dicembre 2019
Scadenza prima fase: 03 Marzo 2019
Scadenza seconda fase: 01 Settembre 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link
Bando—Promuovere la cooperazione transnazionale tra le strutture nazionali di sostegno: garantire una transizione tra Horizon 2020 e
Horizon Europe
Il bando ha l’obiettivo di facilitare la transizione da Horizon 2020 al primo bando Horizon Europe, per garantire continuità nella cooperazione
transnazionale tra le strutture nazionali di sostegno, tenendo conto di conoscenze e best practice già sviluppate in Horizon 2020. Tutto ciò può
essere perseguito tramite:





Offerta di vantaggi tangibili ai potenziali candidati, sfruttando il lavoro dei precedenti progetti di rete NCP (Punto di Contatto Nazionale).
Si tratterà principalmente di attività di formazione sulle regole e sulle procedure del nuovo programma e su questioni trasversali;
Assegnazione di compiti specifici e budget (ad esempio i costi di viaggio) per facilitare il coinvolgimento di tutti i PCN ammissibili;
Attività specificatamente dedicate a strutture nazionali di sostegno nei paesi che hanno partecipato a bassi livelli ad Horizon 2020, al
fine di acquisire rapidamente il know-how sulle operazioni di sostegno accumulato in altri paesi;

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: 08 Gennaio 2020
Scadenza: 26 Marzo 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link
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Inclusione e innovazione
nell’integrazione dei migranti
neo-arrivati nelle comunità locali
Scadenza: 12.03.2020
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2 0 2 0

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori

Mappatura e superamento delle
sfide di integrazione per i
bambini migranti
Scadenza: 12.03.2020
Storie sulla migrazione ed il suo
impatto: passato e presente
Scadenza: 12.03.2020

Bando—Migliorare la consapevolezza dei diritti di cittadinanza dell'UE e l'inclusione dei cittadini mobili dell'UE e sostenere il
coordinamento tra le autorità nazionali competenti in materia elettorale
Il bando si propone due priorità specifiche, sulla base delle quali sono stabilite le attività da porre in essere:

Bando per migliorare la
consapevolezza dei diritti di
cittadinanza dell'UE e
l'inclusione dei cittadini mobili
dell'UE e per sostenere il
coordinamento tra le autorità
nazionali competenti in materia
elettorale
Apertura: 15.01.2019
Scadenza: 01.04.2020

Priorità 1: Rafforzare e sviluppare la cittadinanza dell'Unione: promuovendo la consapevolezza; raccogliendo dati e creando
conoscenze riguardanti i diritti di cittadinanza, i valori e gli standard democratici comuni; promuovendo l'inclusione e la fornitura di
informazioni ai cittadini ed incoraggiandone la partecipazione democratica. Obiettivi:

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

Priorità 2: Sostenere le reti di cooperazione nazionale, responsabili di riunire le autorità nazionali e gli organismi coinvolti nelle elezioni
(nell’organizzazione, nel monitoraggio e nell'applicazione della legislazione), al fine di garantire l'integrità di elezioni libere ed eque in
Europa, preservando le istituzioni democratiche e la loro partecipazione. Obiettivi:



Raccolta di dati e consultazione sulle modalità di utilizzo dei diritti di cittadinanza dell'UE, su come sviluppare la conoscenza di
tali diritti e su come tali diritti potrebbero essere rafforzati e sviluppati;



Politiche di inclusione e best practice che promuovano il multiculturalismo e che tengano conto sia delle diverse esigenze dei
cittadini mobili dell'UE e dei loro familiari, sia delle sfide che le città si trovano ad affrontare nell'accoglierli (ad esempio
l'alloggio, la scuola, l'inclusione nel mercato del lavoro, il coinvolgimento nel processo decisionale e di volontariato della
comunità, ecc.);



Nuovi interventi per malattie non
trasmissibili
Scadenza Fase 2: 07.04.2020

Organizzazione di workshop, seminari, conferenze, riunioni di esperti a vari livelli, apprendimento reciproco, sviluppo di
strumenti o guide, esercizi di cooperazione, studi analitici, attività di sensibilizzazione, piattaforme di scambio di informazioni;



Assistenza sanitaria per la
gestione degli anziani
multimorbosi
Scadenza Fase 2: 07.04.2020

Creazione di una sede per la condivisione di competenze tra le autorità nazionali, per monitorare ed esplorare le sfide e
individuare le minacce, monitorare l'applicazione e le pratiche amministrative, identificare le lacune nei quadri esistenti e
sensibilizzare le parti interessate e i cittadini.

Destinatari: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Islanda, Repubblica di Serbia. L’idoneità del candidato
principale (coordinatore) e dei partecipanti (partner) è specificata nel bando per ciascuna priorità.

Azioni innovative per la salute
urbana e il benessere collettivo
Scadenza Fase 2: 07.04.2020
IA per gli ospedali smart del
futuro
Scadenza: 22.04.2020
Approvvigionamento
pre-commerciale per soluzione
sanitarie e assistenziali digitali
Scadenza: 22.04.2020

Agenda
Scenari demografici e politiche
di invecchiamento sane
Bruxelles, 28.01.2020
Lo stato di salute nell'UE e la
digitalizzazione della
promozione della salute
Bruxelles, 22.01.2020
Forum Europeo sul Cancro:
Verso una nuova era nella cura
del cancro
Bruxelles, 28.01.2020

Dotazione: 2.000.000€
Apertura: 15 Gennaio 2020
Scadenza: 01 Aprile 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link
Bando—Approvvigionamento pre-commerciale per soluzioni sanitarie e di assistenza digitali
La sfida che questo bando persegue è di mettere in rete, guidare e facilitare la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione dei sistemi
sanitari in aree chiave di intervento e di assistenza, tra cui la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. I principali obiettivi
sono l'empowerment, l'autogestione, la sicurezza e il coinvolgimento dei pazienti, la gestione delle malattie croniche, la diagnosi, la
logistica ospedaliera, le competenze e la vita indipendente. Questi, possono essere raggiunti tramite l’uso delle TIC. I principi da seguire
dovrebbero essere:



Essere guidati da esigenze degli utenti e dagli appaltatori pubblici e/o privati di ciascun paese che partecipa, che hanno
responsabilità e controllo del bilancio nel settore dell'offerta di servizi sanitari e di assistenza;



Fornire solide garanzie per il rispetto degli standard etici, della privacy e dei diritti dei pazienti;



Garantire la formazione, l'alfabetizzazione sanitaria digitale, le pratiche di innovazione collaborativa, la gestione e la
conservazione del personale sanitario.

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 €
Scadenza: 22 Aprile 2020
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
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Nuova generazione di veicoli elettrici per
uso urbano e suburbano
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020

Coordinamento e sostegno per un
sistema integrato di trasporto merci e
logistica
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
Gli effetti dell'automazione sulla forza
lavoro dei trasporti, le future condizioni
di lavoro e i requisiti di competenze
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
Architetture e sistemi di rete elettrica
innovativi, ottimizzazione dell'energia
globale, dell'energia elettrica, dei dati e
della comunicazione per l'aviazione
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
Parti del motore e della fusoliera
multifunzionale e intelligente di nuova
generazione, con particolare attenzione
alla produzione, alla manutenzione e al
riciclaggio
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
Verso una mobilità aerea urbana
sostenibile
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
Soluzioni "First of a Kind" per il
trasporto sostenibile e la mobilità:
iniziativa dell'UE per accelerare
l'accesso al mercato, la scalabilità e la
derisking a livello dell'UE
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
Digitalizzazione del sistema di trasporto:
condivisione dei dati
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
La cultura europea della mobilità di
domani: reinventare la ruota?
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020
Verso la regolamentazione ambientale
globale dell'aviazione supersonica
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020

Agenda

G E N N A I O
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Energia, Servizi digitali e Trasporti

Digitalizzazione del sistema di trasporto:
Condivisione di dati
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020

Scienza di base dell'eolico offshore ed
equilibrio degli impianti
Apertura: 03.12.2019
Scadenza: 21.04.2020

2 0 1 9 –

Bando—La cultura europea della mobilità di domani: reinventare la ruota?
Il riscaldamento globale e la necessità di ridurre la CO2 stimolano la ricerca di nuovi modi di muoversi a basse emissioni di
carbonio. Quando si pensa al futuro della mobilità, i cambiamenti sono di solito affrontati in termini di tecnologia. Tuttavia, c'è
un altro aspetto, spesso trascurato: il valore che la mobilità ha nell'attuale cultura europea, che legittima l'attenzione odierna
alla velocità e all'efficienza, come principali indicatori di performance per lo sviluppo e la crescita. Il presente bando si
propone di:



Esaminare criticamente gli obiettivi su cui si è basata l'effettiva cultura della mobilità. In un mondo impegnato nella
riduzione delle emissioni di CO2, sono ancora pertinenti dei criteri quali velocità ed efficienza? Quale può essere il
ruolo dei trasporti non motorizzati, soprattutto su brevi distanze?



Proporre una diversa concezione della mobilità alternativa nel rispetto del pianeta e del benessere delle persone;



Sviluppare un approccio politico olistico e intersettoriale, come richiesto dalla COP 21 (Conferenza di Rio sui
cambiamenti climatici) e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, per garantire che le sfide economiche, sociali e
ambientali siano affrontate insieme;



Stimolare la creazione di reti e strutture con i principali stakeholder della ricerca e dell'innovazione nel settore dei
trasporti, attorno alle quali possono emergere e convergere visioni e strategie.

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: 1.000.000 €
Apertura: 03 Dicembre 2019
Scadenza: 21 Aprile 2020
Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
Bando—Architetture e sistemi di rete elettrica innovativi, ottimizzazione dell'energia globale, dell'energia elettrica,
dei dati e della comunicazione per l'aviazione
L'ottimizzazione globale degli aeromobili energetici mira a molteplici obiettivi: un notevole risparmio di peso, una riduzione dei
costi di manutenzione e operativi. Tuttavia, una maggiore elettrificazione ha comportato anche maggiori esigenze di
dissipazione del calore da parte di sistemi elettrici più grandi e complessi, nonché chilometri di filo di rame, che collega
sistemi elettrici, computer, display, avionica, sensori, attuatori, e l'intrattenimento in cabina. Una quantità senza precedenti di
dati terrestri e di volo sono sempre più disponibili per gli equipaggi, questo si aggiunge alla complicazione, alle dimensioni e al
peso dell'energia elettrica e alla distribuzione dei dati a bordo. L’obiettivo di questo bando è dunque lo sviluppo di soluzioni
innovative per l'ottimizzazione dell'alimentazione elettrica, dei dati e delle reti di comunicazione, in modo da:



Mantenere ed estendere la leadership industriale europea;



Contribuire a migliorare la gestione dell'energia degli aeromobili per configurazioni future incrementali e
rivoluzionarie;



Migliorare ulteriormente la riduzione dei pesi, la semplicità e la scalabilità, la connettività dei dati, garantendo al
contempo la sicurezza.

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.

Mobilità urbana sostenibile: come far
uscire le persone dalle loro auto
Bruxelles, 23.01.2020

Dotazione: 10.000.000 €

Protezione dei dati e intelligenza
artificiale
Bruxelles, 22.01.2020

Scadenza: 21 Aprile 2020

Apertura: 03 Dicembre 2019

Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link
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