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BANDI E FONDI CONNESSI

Bandi ADRION
Scadenza Asse di priorità 1: 29.07.2019
Scadenza Asse di priorità 2: 31.07.2019
Gemellaggio di città
Scadenza: 2.09.2019
Reti Di Città
Scadenza: 2.09.2019

Decarbonizzazione del patrimonio edilizio dell’UE:
approcci innovativi e soluzioni convenienti attraverso il cambiamento del mercato per la ristrutturazione edilizia
Scadenza: 03.09.2019
Servizi integrati per la ristrutturazione delle
abitazioni
Scadenza: 03.09.2019
Miglioramento dell’efficienza degli edifici esistenti
attraverso le innovazioni per le apparecchiature
obsolete
Scadenza: 03.09.2019
Ricerca socio-economica, modellizzazione di
energia efficiente
Scadenza: 03.09.2019

Bando per gemellaggio nel Digital Health Europe
Scadenza: 7.08.2019
Il ruolo dei consumatori nel cambiamento del
mercato attraverso decisioni consapevoli e azioni collettive
Scadenza: 3.09.2019
Registri delle malattie rare per la Rete Europea di
Riferimento
Scadenza: 10.09.2019
Azioni degli stakeholders per implementare le
linee guida UE per un uso prudente di antimicrobici per la salute umana
Scadenza: 10.09.2019

Bando EaSI in innovazione sociale e riforme
nazionali, Assistenza a lungo termine
Scadenza: 10.09.2019

H2020: Progetti cluster facilitati per nuove catene
del valore industriali
Scadenza 2°fase: 12.09.2019
Corpo europeo di solidarietà
Scadenze: 28.09.2019 e 31.10.2019

IPA II
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EU Health Policy Platform
Scadenza: 27.06.2019
Bando per la Partnership Europea per l’Innovazione sull’Invecchiamento Attivo e Sano
Scadenza: 30.06.2019

Progetti della società civile
Scadenza: 2.09.2019

Istruzione, Cultura
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AGENDA EVENTI

Secondo Summit Europeo sull’Educazione
Bruxelles 26.09.2019

Regione Marche

PO Attività di coordinamento e raccordo
con gli uffici istituzionali dell’UE
Servizio Affari Istituzionali e Integrità

Per iscriversi
alla Newsletter
cliccare QUI.

Settimana Europea delle Regioni e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019
Helsinki Transport Arena 2020
Helsinki, 27-30.04.2020

A cura della Regione Marche -Ufficio di Bruxelles—Antonella Passarani
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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti
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
Bando ADRION-Strategia di
specializzazione intelligente su
crescita blu e innovazione
sociale
Scadenza: 29.07.2019
Consultazione sulle opportunità
per la pesca 2020 - la politica
comune della pesca
Scadenza: 20.08.2019

Dimostrare come i pesticidi
biologici e/o gli agenti
biostimolanti possano
accrescere la produttività
agricola in maniera sostenibile
Scadenza: 4.09.2019
Pianificazione Territoriale
Marittima
Scadenza: 04.09.2019

Bando ADRION-Strategia di specializzazione intelligente su crescita blu e innovazione sociale
Il programma Adrion ha lanciato il bando a sostegno di progetti riguardanti l’Asse 1 “Regione innovativa ed intelligente”
focalizzati su due dei seguenti temi.

Obiettivi:
1) Strategia di specializzazione intelligente (S3) sulla Crescita blu.
Migliorare le capacità degli attori pubblici in merito a politiche, strategie ed azioni di innovazione per promuovere e
sostenere la Crescita blu nell'area del programma attraverso la S3.
Le proposte di progetto dovranno concentrarsi su:
 Lo sfruttamento delle potenzialità per la cooperazione transnazionale nel sostenere l'attuazione di una S3 sulla
Crescita blu nell'area adriatico-ionica, con focus su temi/settori di interesse macro-regionale;
 La creazione e/o il rafforzamento di relazioni per sostenere S3 macro-regionali sulla Crescita blu nell'area
adriatico-ionica, con particolare riguardo allo scambio di buone pratiche con le istituzioni competenti dei Paesi
partner dello Strumento di Assistenza per la Pre-Accessione (IPA).
2) Innovazione sociale.
Contribuire alla creazione di un ecosistema favorevole all'innovazione sociale, al fine di affrontare in modo integrato i bisogni e le sfide emergenti dell'area Adriatico-Ionica in termini di inclusione sociale, lotta alla povertà, integrazione sociale e
lavorativa dei migranti, cambiamento demografico e invecchiamento della popolazione.
Le proposte di progetto dovranno concentrarsi su:

 Sviluppo e attuazione di politiche/strumenti sociali innovativi volti all'integrazione delle comunità emarginate, dei
migranti e dei gruppi svantaggiati nella società e nel mercato del lavoro;

 Promozione dell'imprenditoria sociale attraverso lo sviluppo di abilità e di competenze imprenditoriali;
Agenda
Agricoltura sociale e Care Farm:
Opportunità di lavoro, partnership sociale e inclusione
Bruxelles, 25.06.2019

Forum sulla Bio-economia Blu
(Seconda Conferenza)
Bruxelles, 25.06.2019

 Rafforzamento della cooperazione tra i diversi attori che si occupano di servizi sociali di interesse generale.
Beneficiari:
Enti pubblici nazionali e regionali, organismi di diritto pubblico, partner assimilabili (comprendono autorità pubbliche nazionali competenti in materia ma stabilite fuori dai territori ammissibili).
Il Programma Adrion comprende i seguenti 8 Paesi: Italia, Grecia, Croazia, Slovenia, Albania, Bosnia Erzegovina,
Montenegro e Serbia.

Dotazione:

Summer School “Crescita blu:
tecnologie emergenti, trend ed
opportunità”
Kotor (ME), 1-5.07.2019

Contributo complessivo: € 6.242.079

Dedicarsi alla strumentazione da
pesca dismessa, persa o abbandonata
Bruxelles, 02.07.2019

29 luglio 2019

Contributo massimo per progetto: € 2.652.883

Scadenza:
Per maggiori informazioni consultare il Link
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LIFE

Ambiente

Bandi aperti
Interreg Central Europe – 4°
bando
Scadenza: 5.07.2019
Consultazione sulle norme
europee per le emissioni
industriali
Scadenza: 19.08.2019
Energia solare nei processi
industriali
Scadenza: 27.08.2019
Stimolare la domanda per le
competenze sull’energia
sostenibile nel settore edilizio
Scadenza: 03.09.2019
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Decarbonizzazione del patrimonio edilizio dell’UE: approcci innovativi e soluzioni convenienti

attraverso il cambiamento del mercato per la ristrutturazione edilizia

La Commissione Europea ha lanciato un bando, nell’ambito del programma Horizon 2020, per implementare
la decarbonizzazione del patrimonio edilizio dell’Unione Europea.
Obiettivi:
Tra i principali obiettivi del bando vi sono:

 Fornire soluzioni riguardanti la costruzione di edifici o sistemi tecnici che assicurino ristrutturazioni più
rapide ed economicamente vantaggiose e che portino a prestazioni energetiche elevate;

Decarbonizzazione del
patrimonio edilizio dell’UE:
approcci innovativi e soluzioni
convenienti attraverso
il cambiamento del mercato per
la ristrutturazione edilizia
Scadenza: 03.09.2019

 Riduzione dei costi di adeguamento energetico

Servizi integrati per la
ristrutturazione delle abitazioni
Scadenza: 03.09.2019

Gli Stati membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, i paesi oltreoceano collegati con gli Stati
membri UE, i paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.

Miglioramento dell’efficienza
degli edifici esistenti attraverso
le innovazioni per le
apparecchiature obsolete
Scadenza: 03.09.2019

Dotazione:

Piattaforma di dialogo tra
investitori per promuovere
soluzioni ecologiche a sfide
sociali
Scadenza: 04.09.2019

Per maggiori informazioni consultare il Link

 Includere innovazione nei business model ed integrazione olistica delle discipline lungo la catena del
valore.
Destinatari:

7.500.000€
Scadenza: 03/09/2019

Le autorità locali come driver per il cambiamento climatico
Nel quadro della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile si è svolta una conferenza sul ruolo delle Autorità locali come driver per affrontare il cambiamento climatico con l’obiettivo di raggiungere entro il 2015
un’Europa ad emissioni zero.

Agenda
Conferenza di alto livello sulla
Cattura e stoccaggio del
carbonio
Oslo (NO), 5.09.2019
Workshop sul trattamento integrato del Nitrogeno
Bruxelles, 30.09-2.10.2019
EU Clean Air Forum
Bratislava (SK), 28-29.11.2019

Hanno preso parte alla conferenza i rappresentanti di diverse Nazioni Europee presentando, da un lato, il
loro punto di vista sull’integrazione verticale tra i vari enti riguardo il tema delle emissioni e dall’altro buone
pratiche realizzate nel proprio territorio.
Nella conferenza, di particolare rilievo è stato l’intervento dell’Assessora Manuela Bora in veste di ambasciatrice per il Patto dei Sindaci e membro del Comitato delle Regioni, che ha esposto i risultati raggiunti fino ad
oggi sia a livello europeo che locale, della Regione Marche. Qui più di 68 municipi, singolarmente o in
partnership, hanno aderito a progetti Europei riuscendo ad ottenere risorse per 65 milioni di euro dall’Unione
Europea. Con questi finanziamenti sono stati avviati interventi per l’illuminazione pubblica e per
l’implementazione dell’efficienza energetica negli edifici, in 3 ospedali e 2 policlinici.
L’Assessora ha concluso rimarcando il suo impegno nel trasferire le richieste delle autorità locali all’attenzione del Comitato Europeo delle Regioni.
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Istruzione, Cultura e
Audiovisivo

i-Portunus: 2° bando per il
sostegno alla mobilità degli
artisti
Scadenza: 24.06.2019
Sostegno alle co-produzioni
audiovisive ACP
Scadenza: 24.06.2019
Ridurre la disoccupazione giovanile costituendo cooperative:
azione preparatoria per migliorare le opportunità di lavoro
nell'UE
Scadenza: 25.06.2019
Sensibilizzazione sul valore
della proprietà intellettuale e sui
danni provocati dalla contraffazione e pirateria
Scadenza: 2.07.2019
EaSI - Asse Progress: bando
VP/2019/005 – Supportare lo
sviluppo di un'offerta formativa
su misura in attuazione della
Raccomandazione “Upskilling
Pathways”
Scadenza: 8.07.2019
Girls 4 STEM in Europe: bando
per progetto pilota
Scadenza: 27.08.2019
Ricerca Partner JPICH (Iniziativa
Programmatica Congiunta sull’
eredità culturale e globalizzazione) “Conservazione e Protezione”
Scadenza: 3.09.2019
Europa Creativa - MEDIA: Bando
EACEA/27/2018 - Sostegno alla
distribuzione di film non
nazionali - Sostegno automatico
Scadenza: 05.09.2019
Corpo europeo di solidarietà
Scadenze: 28.09.2019 e
31.10.2019

Erasmus+ Programme
Scadenza: 1.10.2019
Capitale europea della cultura
Scadenza: 31.12.2020

Agenda
Summer School sul diritto Europeo delle Relazioni Esterne
Bruxelles, 24-28.06.2019
Secondo Summit Europeo
sull’Educazione
Bruxelles 26.09.2019

Girls 4 STEM in Europe: bando per progetto pilota
La Commissione Europea ha lanciato un bando per promuovere l’insegnamento delle materie ingegneristiche, tecnologiche e matematiche (STEM) in modo attraente e coinvolgente alle ragazze, al fine di affrontare il divario di competenze
esistente nei settori STEM all'interno dell'UE e in particolare la carenza di donne ed i crescenti tassi di abbandono delle
scuole a indirizzo STEM da parte delle ragazze.
Obiettivi:
1) Creazione di una rete di scuole, università, istituti di istruzione superiore e imprese che opererà come una piattaforma
per sostenere l’avanzamento delle ragazze nell'istruzione e nelle carriere STEM, per scambiare migliori pratiche e sensibilizzare le ragazze di tutta Europa in merito all’ampio spettro di offerte di istruzione e formazione;
2) Ideazione di campi estivi gratuiti per ragazze di 13-18 anni (in genere di 1 o 2 settimane) per far conoscere alle ragazze
della scuola media e superiore l'ampia gamma di materie STEM, in particolare i principi dell'ingegneria del software e i
linguaggi di programmazione. Le esperienze e le opinioni raccolte nel corso dei campi estivi e di altre azioni saranno utilizzate dalla rete per fornire raccomandazioni e linee guida pratiche per la replicazione dell’iniziativa a livello locale.
Destinatari:

Organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di ricerca, istituti di istruzione, imprese, persone fisiche.
Questi soggetti devono essere stabiliti nei Paesi UE o EFTA.
Dotazione:
350.000€; l’UE contribuirà fino al 70% dei costi totali ammissibili del progetto.
Scadenza: 27/08/2019
Per ulteriori informazioni consultare il Link

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/27/2018 - Sostegno alla distribuzione di film non nazionali Sostegno automatico
La Commissione Europea, nell’ambito del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa, ha lanciato un bando per il sostegno automatico alla distribuzione cinematografica che punta a favorire una distribuzione più ampia dei film europei, accordando ai distributori cinematografici un fondo, destinato alla promozione e distribuzione di nuovi film europei non nazionali.
Obiettivi:
1) Sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione
e la presentazione di opere audiovisive;

2) Istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali, attraverso la distribuzione nelle sale
cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, e alle attività di vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il
doppiaggio e l’audio-descrizione delle opere audiovisive.
Destinatari: società di distribuzione cinematografica stabilite nei Paesi ammissibili al sottoprogramma MEDIA.
Dotazione: 24.350.000€, il co-finanziamento UE copre fino al 60% dei costi totali ammissibili.
Scadenza: 5/09/2019
Per ulteriori informazioni consultare il Link
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Ridurre la disoccupazione
giovanile costituendo
cooperative: azione preparatoria
per migliorare le opportunità di
lavoro nell'UE
Scadenza: 25.06.2019
EaSI - Asse Progress: bando
VP/2019/005 – Supportare lo
sviluppo di un'offerta formativa
su misura in attuazione della
Raccomandazione “Upskilling
Pathways”
Scadenza: 8.07.2019
Erasmus per giovani
imprenditori - Bando 2019 per
selezionare organizzazioni
intermediarie
Scadenza: 11.07.2019
Bando ADRION-Strategia di
specializzazione intelligente su
crescita blu e innovazione
sociale
Scadenza: 29.07.2019
Consultazione sul supporto
all’occupazione giovanile data
dal Fondo Sociale Europeo
Scadenza: 16.08.2019
Corpo europeo di solidarietà
Scadenze: 28.09.2019 e
31.10.2019

Agenda
Summer School sull’identità e la
democrazia– Budapest
European Agora
Budva (ME),10-14.07.2019
Conferenza di alto livello
sull’LGBTI e sull’uguaglianza in
Europa
Bruxelles, 23-24.09.2019
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Lavoro e Politiche sociali
Ridurre la disoccupazione giovanile costituendo cooperative: azione preparatoria per migliorare le
opportunità di lavoro nell'UE
La Commissione Europea, nel quadro della promozione dell’occupazione giovanile, ha lanciato un bando per
migliorare lo sviluppo delle cooperative e promuovere la loro immagine tra i giovani, inserendo l’educazione
all’imprenditoria cooperativa all’interno dell’istruzione secondaria e superiore.
Il Bando prevede il finanziamento di 3 differenti Attività:
1) Preparazione di corsi di formazione pilota per studenti a livello secondario e superiore utilizzando metodi
misti e innovativi;
2) Organizzazione di workshop trans-europei per condividere conoscenze e apprendere dai professionisti
(formare i formatori) per sostenere la progettazione, lo sviluppo e l'organizzazione di moduli di formazione
per educatori/professori che operano nel settore dell'istruzione secondaria e superiore;
3) Promozione di una mentalità imprenditoriale nei giovani, per creare cooperative al di fuori dell'ambiente
educativo.
Beneficiari:
Enti pubblici o privati, riuniti in partnership di almeno tre componenti di almeno tre diversi Stati membri. E’
inoltre incoraggiato il coinvolgimento nei progetti di associazioni giovanili.
Dotazione:
1.950.000 €;.Saranno finanziati dai 3 ai 5 progetti per attività, per un massimo di 215.000€.
Scadenza: 25/06/2019
Per maggiori informazioni consultare il Link
Erasmus per giovani imprenditori - Bando 2019 per selezionare organizzazioni intermediarie
La Commissione Europea ha lanciato un bando nell’ambito del programma Horizon 2020 per la selezione di
enti che agiscano come Organizzazioni Intermediarie (IOs) per l’attuazione a livello locale di ‘Erasmus per
giovani imprenditori’
Obiettivi:
 Offrire formazione sul campo per i nuovi imprenditori all'interno di PMI di un Paese diverso da quello di
origine, al fine di agevolare un avvio di successo e lo sviluppo delle loro business idea;
 Favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori sugli ostacoli e le sfide che si
affrontano nell’avviare e sviluppare la propria attività;
 Migliorare l`accesso al mercato e l`individuazione di potenziali partner per imprese nuove e imprese già
attive in altri Paesi partecipanti;
 Supportare il networking fra imprenditori di diversi Paesi partecipanti basandosi sulle conoscenze ed
esperienze di altri Paesi.
Beneficiari:
Enti pubblici o privati attivi nel settore del sostegno delle imprese
Dotazione:
5 581 701 €
Scadenza: 11/07/2019
Per maggiori informazioni consultare il Link
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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’innovazionepreferenziale per l’innoCorsia
Diverse scadenze
vazione
Diverse scadenze
Strumento SME
Diverse
scadenze
Studi sulle
barriere per l’uso dei
prodotti per le costruzioni nei
Trasformare
l’industria europea
servizi
di costruzione
Diverse scadenze
Scadenza:
26.06.2019
Erasmus per Giovani
Azioni di supporto alla politica di
Imprenditori
materie prime
nell’economia
Scadenza:
11.07.2019
circolare
Scadenza:
27.02.2019
Piattaforma Europea per la
Collaborazione dei Cluster
Space
hubs31.07.2019
Scadenza:
Scadenza: 12.03.2019
Rete europea di innovazione
Progettiinfacilitati
da cluster
per
aperta
tecnologie
avanzate
nuove catene
del valore induScadenza:
1.08.2019
striali
Scadenza:per
03.04.2019
Supporto
l’attuazione del
quadro delle competenze
dell’imprenditorialità
Scadenza: 22.08.2019
Cluster chimico, biologico,
radiologico e nucleare (CBRN)
Scadenza: 22.08.2019
Consultazione sulle emissioni
industriali-valutazione della
regolamentazione UE
Scadenza: 4.09.2019
Strumento SME, Fase 1 - Fase 2
Scadenza Fase1: 5.09.2019
Scadenza Fase 2: 7.10.2019
Progetti cluster facilitati per
nuove catene del valore
industriali
Scadenza 2°fase: 12.09.2019
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Industria e Turismo
WORTH
Partnership
Project: 3° bandoinserire)
Showcase
conference
on tourism-19/3/19(da
Nell’ambito del programma COSME, è stato lanciato il terzo bando per la presentazione di candidature nel
progetto ’WORTH Partnership’ che mira a costruire partnership europee tra designer, creativi, artigiani, innovatori, PMI e imprese tecnologiche.
Obiettivo:
Sviluppare prodotti nuovi e idee attraverso la promozione di metodi innovativi , tecniche e modelli di business.
Destinatari:
Designer, artigiani, startup, imprese tecnologiche e PMI del mondo della moda e beni di consumo in settori
quali: moda/tessile, calzature, arredamento/decorazioni per la casa, pelletteria/pellicce, gioielli, accessori.
Dotazione:
Le 61 partnership selezionate riceveranno:
 Finanziamento fino a € 10.000 per progetto;
 Coaching individuale;
 supporto per il posizionamento del prodotto sul mercato;
 orientamento sulla protezione della proprietà intellettuale;
 Partecipazione in due eventi internazionali di punta;
 Opportunità di networking e collaborazione intersettoriale.
Scadenza: 31/10/2019
Per maggiori informazioni consultare il Link
Piattaforma europea di Cluster
L’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) ha lanciato un appalto per promuovere la sviluppo di più cluster in Europa al fine di promuovere la competitività.
Obiettivi:

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

 Collegare meglio i cluster e gli ecosistemi in tutta Europa;

Worth Partnership Project: terzo
bando
Scadenza: 31.10.2019

 Facilitare una maggiore collaborazione strategica interregionale e attività di internazionalizzazione

Agenda

‘Centri di Cooperazione Aziendale’ in paesi terzi per la rete
Europea di Impresa (2015 - 2020)
Scadenza: 2020

Agenda

 Accelerare la modernizzazione industriale e promuovere l’imprenditorialità nei settori emergenti con
potenziale di crescita;

delle PMI.

Destinatari:
Persone fisiche e giuridiche, così come descritte nei trattati europei; organizzazioni internazionali.
Dotazione:
11.400.000€.
Scadenza: 31/07/2019

SMEs Summer Party 2019
Bruxelles, 9.07.2019

Per maggiori informazioni consultare il Link
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Internazionalizzazione e
Cooperazione

Bando per il sostegno a progetti
transnazionali sulla formazione
giudiziaria
Scadenza: 27.06.2019

Interreg Europe-Peer reviews
Scadenza: 28.06.2019
Interreg Central Europe –
4° bando
Scadenza: 5.07.2019
Bando EACEA – European
Youth Together 2019
Scadenza: 18.07.2019
Bandi ADRION
Scadenza Asse di priorità 1:
29.07.2019
Scadenza Asse di priorità 2:
31.07.2019
DC II-Organizzazioni della
società civile e autorità locali:
raccogliere di più, spendere
meno
Scadenza: 20.08.2019
Gemellaggio di città
Scadenza: 2.09.2019

Reti Di Città
Scadenza: 2.09.2019
Progetti della società civile
Scadenza: 2.09.2019
Fondazione Europa della
Gioventù, Contributi attività
internazionali 2020
Scadenza: 01.10.2019

Interreg Europe: secondo bando per manifestazioni di interesse per peer reviews
Il Programma Interreg Europe ha aperto ad Aprile il secondo bando per una manifestazione di interesse per
una peer review. La partecipazione è un’occasione per confrontarsi direttamente con almeno altre due
Autorità di gestione, o altri policy makers a livello europeo, sugli obiettivi tematici scelti dal Programma:






Ricerca e innovazione (OT1);
Competitività delle PMI (OT3);
Economia a basso uso di carbone (OT4);
Ambiente e uso efficiente delle risorse (OT6).

Obiettivo: Condivisione buone pratiche, assistenza e scambio di informazioni su uno degli obiettivi
tematici del Programma.

Destinatari: Autorità locali e regionali europee.
Dotazione: Il Programma prevede l’assistenza da parte di un team di esperti su specifiche materie e autorità locali, attraverso una Policy Learning Platform, un’innovativa piattaforma on-line.
Scadenza: 28/06/2019
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.
Bando EACEA - European Youth Together

Agenda
First STAR Cities Interregional
Learning Session
Roma, 16-19.07.2019
Interregional action plan workgroup
Luogo TBC, 16.09.2019

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

L’EACEA nell’ambito Programma Erasmus+, Azione chiave 3, Sostegno alle riforme delle politiche, ha lanciato il bando “European Youth Together “ che mira a creare delle reti di collaborazione con i giovani europei.
Obiettivo: Coinvolgere i giovani in attività di mobilità e sensibilizzazione, scambi di esperienze e
buone pratiche su determinate priorità tematiche: cittadinanza attiva, creazione di reti, valori e cittadinanza
europei, partecipazione democratica ed inclusione sociale.
Destinatari: Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, ONG, imprese sociali, enti pubblici a
livello locale, regionale o nazionale, associazioni di regioni, Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale,
organizzazioni con scopo di lucro ma attivi nella responsabilità sociale.
Saranno ammesse solo partnership composte da almeno cinque partner in 5 diversi Stati Membri.
Dotazione: Il contributo UE copre fino all’80% dei costi totali, per un massimo di 500.000€.
Scadenza: 18/07/2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.

7

Newsletter
G I U G N O - L U G L I O

Bandi aperti
EU Health Policy Platform
Scadenza 27.06.2019
Bando per la Partnership
Europea per l’Innovazione
sull’Invecchiamento Attivo e
Sano
Scadenza 30.06.2019

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori

Lo sport come strumento di
integrazione e inclusione sociale
dei rifugiati
Scadenza: 4.07.2019
Capacity building per organismi
di risoluzioni alternative delle
controversie per i consumatori
Scadenza: 4.07.2019
Cooperazione tra autorità
nazionali per il rafforzamento
del diritto alla tutela del
consumatore
Scadenza 10.07.2019
Monitoraggio e tutoraggio
attraverso lo sport dei giovani a
rischio di radicalizzazione
Scadenza: 23.07.2019
Bando per gemellaggi nel
Digital Health Europe
Scadenza: 7.08.2019
Il ruolo dei consumatori nel
cambiamento del mercato attraverso decisioni consapevoli e
azioni collettive
Scadenza: 3.09.2019
Registri delle malattie rare per la
Rete Europea di Riferimento
Scadenza: 10.09.2019
Azioni degli stakeholders
per implementare le linee guida
UE per un uso prudente di
antimicrobici per la salute
umana
Scadenza: 10.09.2019
Bando EaSI in innovazione
sociale e riforme nazionali,
Assistenza a lungo termine
Scadenza 10.09.2019

Agenda
European Summer School
Autrans, France, 2-12.07.2019
Settimana Europea delle Regioni
e delle Città
Bruxelles, 7-10.10.2019
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Bando per gemellaggi riguardanti il DigitalHealthEurope
Il DigitalHealthEurope sta lanciando un programma per più di 45 gemellaggi volti ad accelerare la comunicazione e consentire il trasferimento e la condivisione di soluzioni digitali innovative in ambito di assistenza e
salute.
Obiettivi:




Condivisione ed accesso sicuro ai dati sulla salute nell’Unione Europea;
Migliorare qualità di dati disponibili per incrementare la ricerca, prevenire malattie ed offrire un’assistenza alla salute personalizzata;



Permettere alle persone di prendersi cura autonomamente della propria salute attraverso la digitalizzazione e l’interazione tra utenti ed operatori sanitari.
Destinatari:
IL consorzio di DigitalHelthEurope comprende 17 partner da 10 paesi europei.
Per la lista dei partner consultare questo Link.
Dotazione:
Budget totale 932.000€.
Il budget per singolo gemellaggio è compreso tra €5.000 e 43.000€.
Scadenza:07/08/2019
Per maggiori informazioni consultare il Link.
Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati
La Commissione Europea, ha aperto un bando nel quadro dell'Azione preparatoria "Lo sport come strumento
di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati”. Il bando è articolato in due Lotti.
Obiettivo:
Lotto 1: Promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale dei rifugiati, incoraggiando la pratica dell’attività
fisica, l’organizzazione delle attività sportive e la collaborazione con le comunità di accoglienza attraverso lo
sport.
Lotto 2: Promuovere la collaborazione di reti a livello europeo attraverso la diffusione e lo scambio di
buone pratiche, la sensibilizzazione del pubblico sulle strategie adottate per promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale dei rifugiati attraverso lo sport.
Beneficiari: Organizzazioni pubbliche o private con sede sociale in uno degli Stati Membri che operino principalmente nel settore sportivo.
Dotazione:
Budget Lotto 1 per singolo progetto: tra € 200.000 e € 300.000;
Budget Lotto 2 per singolo progetto: tra € 400.000 e € 600.000;
Saranno finanziati nove progetti del Lotto 1 e un progetto del Lotto 2.
Scadenza: 04/07/2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.
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Consultazione linee guida, Rete
Trans-Europea di Trasporti
(TEN-T)
Scadenza: 17.07.2019
Bando ADRION-Trasporti
marittimi e cittadini
Scadenza: 31.07.2019
Premio Azioni Rivoluzionarie
Scadenza: 31.07.2019
Controllo delle risorse
radioattive nell’Unione Europea
Scadenza: 13.08.2019
Energia solare nei processi
industriali
Scadenza: 27.08.2019
Programma europeo sugli
appalti pre-commerciali per la
ricerca e lo sviluppo
dell'energia delle onde marine
Scadenza: 27.08.2019
Digitalizzazione e principi di
Automazione per il management
del traffico aereo
Scadenza: 29.08.2019
U-space
Scadenza: 29.08.2019
Ricerca socio-economica,
modellizzazione di energia
efficiente
Scadenza: 03.09.2019

G I U G N O - L U G L I O

Energia, Servizi digitali e Trasporti
Programma Digital Europe, consultazione stakeholder e apertura bando
La Commissione Europea aprirà, da inizio Luglio a Ottobre 2019, la consultazione degli stakeholder che riguarderà i temi strategici del programma Digital Europe 2021-2027 e che sarà disponibile al seguente link.
La fase preparatoria dei bandi è prevista tra Ottobre e Dicembre 2020, in modo tale da consentire ai progetti
di partire dal 1 Gennaio 2022.
L’obiettivo di Digital Europe è di implementare le infrastrutture e le tecnologie digitali rendendo accessibile e
più agevole la diffusione della conoscenza e dell’innovazione nel settore pubblico e privato.
I catalizzatori di Digital Europe saranno gli Hub di Innovazione Digitale, ovvero enti pubblici o consorzi collegati in rete tra loro. La selezione degli Hub, di cui se ne costituirà uno per ogni livello geografico NUTS2,
prevede una prima fase a livello nazionale e una seconda a livello europeo.
Il Budget previsto è di 9,2 miliardi di euro e risulta così suddiviso tra le seguenti priorità:

 Calcolo ad alte prestazioni 2,7 mld €: assistenza sanitaria, ambiente, PA, ricerca, sicurezza, industria;
 Intelligenza Artificiale 2,5 mld €: imprese e PA, accessibilità, interoperabilità e gestione database, sperimentazione e testing;

 Cybersecurity e trust 2 mld €: appalti e attrezzature avanzati, alta distribuzione di soluzioni innovative,
rafforzamento capacità per raggiungere reti ad alta intensità e sistemi informativi;

 Trasformazione digitale e interoperabilità 1,3 mld €: trasformazione digitale per aree di pubblico interesse
e industria, assorbimento di nuove tecnologie;

 Competenze digitali avanzate 0,7 mld €: formazione avanzata di lungo periodo per studenti e lavoratori,
formazione sul lavoro per i giovani, formazione di breve termine per piccole imprese.

CEF Telecomunicazioni
Apertura Bandi: Luglio 2019
Scadenze: Novembre 2019
EIC(Consiglio Dell’innovazione
Europea) Premio Horizon per
“Combustibile solare:
fotosintesi artificiale”
Scadenza registrazione d’interesse: 29.06.2020
Chiusura del bando: 03.02.2021

Agenda
Conferenza di alto livello sulla
cyber security nel settore
energetico
Bruxelles, 9.07.2019
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Energia solare nei processi industriali
La Commissione Europea ha lanciato un bando, nell’ambito del programma Horizon 2020, per l’utilizzo
dell’energia solare nei processi industriali.
Obiettivo:

 Coprire tramite l’utilizzo dell’energia termica solare la quota più elevata possibile della domanda di riscaldamento e/o raffreddamento di uno o più processi industriali;

 Le proposte tecnologiche devono essere convalidate in laboratorio e negli ambienti pertinenti;
 Le proposte che richiedono un contributo UE tra i 3 ed i 5 milioni di euro sono ideali per affrontare
il bando.
Destinatari:
Gli Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, i paesi oltreoceano collegati con gli Stati
Membri UE, i Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 10.000.000€

2019 Annual Polis Conference
Bruxelles, 27-28.11.2019

Scadenza: 27/08/2019

Helsinki Transport Arena 2020
Helsinki, 27-30.04.2020

Per maggiori informazioni consultare il Link
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