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La Commissione europea pubblica oggi 7 marzo la sua analisi della situazione 
economica e sociale negli Stati membri, che comprende i progressi nell'attuazione 
delle raccomandazioni specifiche per paese e una valutazione degli eventuali 
squilibri. 

L'economia europea è in forte espansione e la prospettiva economica favorevole si 
accompagna a un miglioramento del mercato del lavoro e della situazione sociale. Ciò 
riflette le riforme intraprese dagli Stati membri negli ultimi anni e fornisce un'opportunità per 
rafforzare ulteriormente la resilienza delle economie e delle società dell'UE. Tuttavia il 
recupero non avvantaggia allo stesso modo tutti i membri della società e le debolezze 
strutturali frenano la crescita e la convergenza in alcuni Stati membri. È per questo motivo 
che i paesi dell'UE dovrebbero sfruttare tale tendenza per rafforzare ulteriormente le basi 
delle loro economie. 

 

Le 27 relazioni per paese pubblicate oggi (per tutti gli Stati membri tranne la Grecia, 
attualmente oggetto di un programma specifico di sostegno alla stabilità) contengono 
l'analisi annuale effettuata dai servizi della Commissione sulla situazione economica e 
sociale degli Stati membri, compresi i progressi compiuti nel corso degli anni nell'attuazione 
delle raccomandazioni specifiche per paese. Tale analisi si fonda su un intenso dialogo a 
livello politico e tecnico con gli Stati membri e con le parti interessate a tutti i livelli, nel 
quadro del semestre europeo di coordinamento delle politiche. 

 

Per i 12 Stati membri selezionati nel novembre scorso per un esame approfondito, le 
relazioni per paese comprendono una valutazione degli eventuali squilibri macroeconomici 
e il pacchetto fornisce un aggiornamento della classificazione in categorie dei paesi 
nell'ambito della cosiddetta procedura per gli squilibri macroeconomici. 

 

Per la prima volta la relazioni per paese si concentreranno in particolare sull'integrazione 
delle priorità del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato nel novembre 2017. 
Quest'anno viene prestata un'attenzione particolare all'analisi delle sfide in materia di 
competenze e alle modalità di funzionamento delle reti di sicurezza sociale a livello 
nazionale. I dati del quadro di valutazione della situazione sociale sono usati anche per 
monitorare i risultati conseguiti in ambito sociale e occupazionale. 
 
Questo pacchetto d'inverno del semestre europeo 2018 segue la pubblicazione, a 
novembre, dell'analisi annuale della crescita 2018 e la raccomandazione sulla politica 
economica della zona euro, che definiscono le priorità per l'anno successivo a livello 
europeo. L'attenzione si sposta ora verso la dimensione nazionale del semestre e fornisce 
la base affinché gli Stati membri elaborino i loro programmi nazionali annuali entro la metà 
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di aprile. Insieme alle relazioni per paese, i programmi nazionali costituiranno la base per le 
proposte della Commissione per la prossima serie di raccomandazioni specifiche per 
paese nel mese di maggio. 
 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale e 
competente per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, 
ha dichiarato: "Le economie solide sono quelle che continuano ad affrontare le proprie 
debolezze anche quando la congiuntura è favorevole. Ora che l'economia europea sta 
crescendo al ritmo più rapido dell'ultimo decennio, dovrebbe essere proprio questa la 
nostra strategia, sia a livello nazionale che dell'UE." 
 
Pierre Moscovici, Commissario responsabile per gli Affari economici e finanziari, la 
fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "In undici paesi dell'UE sono ancora presenti squilibri 
macroeconomici, che li rendono vulnerabili in caso di shock. Oggi la Commissione europea 
rileva che tali squilibri sono in fase di correzione grazie alle riforme in corso e alla ripresa 
economica, il che rende l'Europa più forte. È una buona notizia! Il numero di paesi coinvolti 
nella procedura è in calo dall'inizio della crisi e oggi premiamo i progressi compiuti in 
Bulgaria, Francia, Portogallo e Slovenia con un cambiamento di categoria positivo. Sono 
necessari maggiori sforzi in tutti i paesi. La vita di milioni di cittadini europei, continua a 
essere una lotta quotidiana ed è per questo che tutti i governi devono fare di più per 
affrontare le disuguaglianze, la disoccupazione e la precarietà del lavoro." 
 
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le 
competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Con la proclamazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, abbiamo reso prioritari gli investimenti nelle competenze, nella 
riduzione delle disuguaglianze, nell'equità sociale e nella crescita inclusiva. Dobbiamo ora 
monitorare i risultati degli Stati membri in merito ai principi e ai diritti compresi nel pilastro, 
per farli diventare una realtà concreta." 
 
Progressi in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese 

Come ogni anno, le relazioni per paese valutano i progressi degli Stati membri 
nell'affrontare le loro principali sfide economiche e sociali e nell'attuare le precedenti 
raccomandazioni specifiche per paese. Esaminando i progressi compiuti nel corso degli 
anni, in più di due terzi delle raccomandazioni, gli Stati membri hanno conseguito almeno la 
menzione "alcuni progressi". 

 

L'attuazione delle riforme è stata solida in alcuni dei settori principali. Fin dall'avvio del 
semestre europeo nel 2011, gli Stati membri hanno compiuto i maggiori progressi nel 
campo dei servizi finanziari, delle politiche e della governance di bilancio. Sono stati 
compiuti progressi significativi anche nell'affrontare l'accesso ai finanziamenti, nella 
legislazione a tutela dell'occupazione e nei quadri di riferimento per i contratti di lavoro. Le 
iniziative politiche di tutti gli Stati membri sono riportate nelle relazioni per paese. 

 

Oggi la Commissione ha adottato anche il programma di lavoro 2018 per il programma di 
sostegno alle riforme strutturali (SRSP), che sosterrà gli Stati membri nella realizzazione 
delle riforme, soprattutto quelle indicate come prioritarie nelle raccomandazioni specifiche 
per paese.  
 
Nel 2018 saranno finanziati più di 140 progetti in 24 Stati membri. 
 
Ovviare agli squilibri macroeconomici 
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Nel novembre scorso la Commissione ha avviato esami approfonditi relativi a 12 Stati 
membri per accertare l'eventuale presenza di squilibri macroeconomici e valutarne l'entità. 
In tutti i 12 Stati membri sottoposti quest'anno a esame approfondito sono stati individuati 
squilibri o squilibri eccessivi relativi all'anno scorso. La Commissione ha concluso che 11 
dei 12 Stati membri esaminati presentano squilibri (8 devono far fronte a squilibri e 3 a 
squilibri eccessivi). I risultati degli esami approfonditi possono essere riassunti come 
segue: 

 Croazia, Cipro e Italia presentano squilibri economici eccessivi. 
 Bulgaria, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, 

Spagna e Svezia presentano squilibri economici. Per la Bulgaria, la Francia e 
il Portogallo si tratta di un miglioramento rispetto agli squilibri eccessivi dell'anno 
scorso. 

 La Slovenia non presenta più squilibri economici. 

 Per la Bulgaria e il Portogallo la Commissione ha sottolineato che sono ancora 
necessari ulteriori sforzi per conseguire una correzione sostenibile degli squilibri. 

  

Il pilastro europeo dei diritti sociali 
La dimensione sociale del semestre europeo è stata ulteriormente arricchita quest'anno 
grazie all'integrazione delle priorità del pilastro europeo dei diritti sociali. Le relazioni per 
paese si avvalgono anche dei dati raccolti tramite il quadro di valutazione della situazione 
sociale per monitorare i risultati conseguiti in ambito sociale e occupazionale. Le situazioni 
e le priorità variano naturalmente e l'analisi tiene conto di questa diversità. Gli ambiti che 
destano particolare preoccupazione in alcuni Stati membri comprendono l'offerta di 
competenze adeguate, il persistente squilibrio occupazionale tra i generi, l'elevata 
segmentazione del mercato del lavoro e i lavoratori esposti al rischio di povertà, lo scarso 
impatto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà, la stagnazione della crescita 
salariale e il dialogo sociale inefficace. 
 
Prossime tappe 
Le relazioni per paese presentano la valutazione da parte della Commissione della 
situazione in ciascuno Stato membro e forniscono a tutte le parti interessate una base per 
svolgere un ruolo attivo. Le relazioni per paese e i risultati degli esami approfonditi saranno 
discussi in sede di Consiglio. Successivamente la Commissione terrà incontri bilaterali con 
gli Stati membri per discutere le singole relazioni. I vicepresidenti e i commissari si 
recheranno negli Stati membri per incontrare gli esponenti di governo e parlamento, le parti 
sociali e le altre parti interessate e discutere dei risultati delle relazioni. 

 

Per gli Stati membri il passo successivo consiste nel presentare le proprie priorità di politica 
economica e sociale nei loro programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità e/o 
convergenza (che definiscono le priorità di bilancio) entro metà aprile, alla luce delle sfide 
individuate, tenendo conto anche delle priorità dell'analisi annuale della crescita 2018 e 
della raccomandazione sulla politica economica della zona euro. La Commissione 
raccomanda di elaborare questi programmi con il sostegno dei parlamenti nazionali e di 
tutte le principali parti interessate, come le parti sociali, le autorità regionali e locali e le 
organizzazioni della società civile a seconda dei casi. 

 
Nel mese di maggio la Commissione proporrà una nuova serie di raccomandazioni 
specifiche per paese. 

 

Contesto 
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Il pacchetto d'inverno del semestre europeo fa parte del semestre europeo, il ciclo annuale 
di coordinamento delle politiche economiche a livello dell'UE. Esso fa seguito alla 
pubblicazione, a novembre, dell'analisi annuale della crescita 2018 e della 
raccomandazione per la zona euro, che definiscono le priorità per l'anno successivo a 
livello europeo. Attualmente esso sposta l'attenzione verso la dimensione nazionale del 
semestre europeo. 
 
Il pacchetto si basa sugli ultimi dati delle previsioni economiche d'inverno 2018 della 
Commissione e sulle analisi e le raccomandazioni del pacchetto d'autunno 2017 del 
semestre europeo. Le relazioni per paese forniscono la base affinché gli Stati membri 
elaborino i propri programmi nazionali entro la metà di aprile e per le raccomandazioni 
specifiche per paese della Commissione nella primavera successiva. 
Ulteriori informazioni 
 
Nota: Pacchetto d'inverno del semestre europeo: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-italy-en.pdf 

 (Fonte Commissione Europea, 7 marzo 2018)  

 

 

Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori circa la qualità degli alimenti e le 
pratiche fraudolente in campo alimentare, la Commissione europea inaugura domani 
un centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti che sarà 
gestito dal Centro comune di ricerca. 

Il centro di conoscenze, una rete formata da esperti reclutati all'interno e all'esterno della 
Commissione, offrirà il proprio sostegno ai responsabili politici e alle autorità nazionali 
dell'UE mettendo a disposizione e condividendo i più recenti dati scientifici nel settore delle 
frodi alimentari e della qualità degli alimenti. 

 

Le inquietudini in merito alle frodi alimentari e alla qualità degli alimenti minano la fiducia 
dei consumatori e danneggiano l'intera filiera alimentare europea, dagli agricoltori ai 
commercianti. In tempi recenti si è assistito a frodi su vino, olio d'oliva, miele, pesce, 
prodotti lattiero-caseari, carni e pollame. I cittadini possono inoltre essere esposti a pratiche 
commerciali di marketing sleali, soprattutto in relazione a prodotti venduti su mercati diversi 
con notevoli differenze nella composizione ma in confezioni simili. 

 
LA COMMISSIONE INAUGURA IL CENTRO DI CONOSCENZE PER PROMUOVERE 

LA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E INASPRIRE LA LOTTA ALLE FRODI ALIMENTARI 
 

 

ALIMENTAZIONE 
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Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e 
responsabile per il Centro comune di ricerca, inaugurerà il nuovo centro di conoscenze 
sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti a Strasburgo alla presenza del 
Vicepresidente responsabile per l'Unione dell'energia Maroš Šefčovič e la Commissaria 
per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Vêrá Jourová. 
 
Alla vigilia dell'inaugurazione il Commissario Navracsics ha dichiarato: “Quello dei prodotti 
alimentari è un settore in cui la scienza può dimostrare in modo diretto e tangibile i benefici 
che apporta ai cittadini. La qualità degli alimenti che consumiamo è importante per tutti e, 
visto che la frode alimentare è un'attività criminale transnazionale, l'Unione europea ha un 
ruolo evidente nelle azioni di contrasto. L'apertura del centro di conoscenza sulle frodi 
alimentari e la qualità degli alimenti è un'iniziativa importante: contribuirà a proteggere 
l'integrità della filiera alimentare dell'UE e a salvaguardare la qualità dei prodotti alimentari, 
apportando un chiaro valore aggiunto per i cittadini europei.” 
 
La Commissaria Jourová ha affermato: “La Commissione prende molto sul serio il 
problema della qualità degli alimenti e della differenziazione ingiustificata dei prodotti e ha 
già adottato una serie di misure concrete per risolvere il problema. In questo contesto è 
fondamentale disporre di prove scientifiche migliori. Il nuovo centro di conoscenze, che 
riunisce esperti e conoscenze di provenienza diversa, interna ed esterna alla Commissione 
europea, contribuirà ulteriormente a raccogliere ed elaborare prove basate su dati 
scientifici. Le sue attività porteranno inoltre allo sviluppo di un metodo di prova comune, 
che a sua volta ci aiuterà ad applicare e far rispettare la normativa sulla sicurezza 
alimentare e sulla tutela dei consumatori.”  
 
Questi i compiti del centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli 
alimenti: 

 coordinare le attività di vigilanza del mercato, ad esempio quelle concernenti la 
composizione e le proprietà organolettiche dei prodotti alimentari presentati con lo 
stesso imballaggio e lo stesso marchio su diversi mercati dell'UE; 

 gestire un sistema di allarme rapido e di informazione sulle frodi alimentari, ad 
esempio monitorando i media e comunicando tali informazioni al pubblico; 

 collegare i sistemi informativi degli Stati membri e della Commissione, come le 
banche dati contenenti la descrizione della composizione di determinati prodotti 
agroalimentari di pregio come il vino e l'olio d'oliva; 

 generare conoscenze specifiche per paese, ad esempio mappando le competenze e 
le infrastrutture di laboratorio degli Stati membri. 

  

Il centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti, che sarà 
interamente finanziato dalla Commissione europea, gestirà newsletter, mappe interattive, 
banche dati e relazioni periodiche, rendendo accessibili al pubblico queste informazioni. Il 
numero di membri dei gruppi di esperti dipenderà dal settore di attività. Il centro di 
conoscenze si inserirà nella rete UE sulle frodi alimentari ponendosi come intermediario tra 
la scienza e l'elaborazione delle decisioni programmatiche.  
 
L'inaugurazione del centro di conoscenze coincide con l'apertura presso il Parlamento 
europeo a Strasburgo di una mostra dal titolo “La scienza al centro dell'elaborazione delle 
politiche europee”, che passa in rassegna le attività e la storia del Centro comune di ricerca 
dalla sua istituzione nel 1957.  
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Contesto 
Nell'Unione europea la filiera alimentare è disciplinata tra l'altro dai principi generali della 
legislazione alimentare[1], dalla normativa per la fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori[2] e dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali[3], che impongono il 
rispetto di determinate norme di composizione e di qualità dei prodotti agricoli. 

Il Centro comune di ricerca ha un'esperienza consolidata nel settore delle scienze 
dell'alimentazione, anche in relazione alla ricerca in materia di autenticità dei prodotti e allo 
sviluppo, all'applicazione e alla convalida di metodi di prova analitici per individuare le frodi 
nella filiera alimentare. 

 

Il centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti è il quinto centro 
aperto dopo quelli per la bioeconomia, le politiche territoriali, la migrazione e la 
demografia e la gestione del rischio di catastrofi.  

 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/knowledge 
 

 (Fonte Commissione Europea,  12 marzo 2018) 
 
 

 

Oltre 30 milioni di alunni in tutta l'UE ricevono latte, frutta e verdura grazie al 
programma dell'UE destinato alle scuole. 

 
Durante l'anno scolastico 2016-2017 oltre 12,2 milioni di alunni di 79 000 scuole hanno 
partecipato al programma dell'UE “Frutta e verdura nelle scuole” e circa 18 milioni hanno 
beneficiato del programma “Latte nelle scuole”, come dimostrano le più recenti relazioni di 
monitoraggio. Si tratta di oltre 74 000 tonnellate di ortofrutticoli e oltre 285 000 tonnellate di 
prodotti lattiero-caseari, distribuiti principalmente a bambini di età compresa fra i sei e i 
dieci anni. 

Oltre alla distribuzione di questi prodotti, il programma dell'UE destinato alle scuole 
promuove abitudini alimentari sane nei bambini e prevede appositi programmi educativi 
sull'importanza di un'alimentazione corretta e su come viene prodotto il cibo. 

Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “Gli agricoltori 
europei ci forniscono alimenti di alta qualità, sicuri e sani e, grazie al programma destinato 
alle scuole, i nostri cittadini più giovani ne traggono vantaggi in termini di salute, imparando 
inoltre fin da piccoli l'origine degli alimenti e l'importanza del gusto e dell'alimentazione. La 
Commissione è orgogliosa di contribuire a questo percorso educativo. 250 milioni di € della 
PAC garantiranno il proseguimento del programma dell'UE destinato alle scuole nell'anno 
scolastico 2018-2019.” 

Nell'ambito del programma, ogni anno scolastico vengono riservati 150 milioni di € per gli 
ortofrutticoli e 100 milioni di € per il latte e altri prodotti lattiero-caseari. Le ripartizioni 
nazionali per tutti i 28 Stati membri che partecipano al programma durante l'anno scolastico 

 
MILIONI DI SCOLARI EUROPEI BENEFICIANO DI UN'ALIMENTAZIONE SANA 

GRAZIE AL PROGRAMMA DELL'UE 
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2018-2019 sono appena state approvate e dovrebbero essere adottate dalla Commissione 
europea entro fine marzo. 

Contesto 
I paesi che desiderano partecipare al programma dell'UE destinato alle scuole devono 
presentare domanda di contributo alla Commissione entro fine gennaio. La ripartizione 
indicativa del bilancio dell'UE per ciascuno Stato membro si basa sul numero di alunni in 
ogni paese e, per quanto riguarda il latte, sulla partecipazione al programma precedente. 
Le autorità nazionali hanno facoltà di trasferire una quota (20%-25%) del bilancio 
assegnato da un settore all'altro. Possono altresì comunicare l'intenzione di spendere un 
importo superiore all'aiuto richiesto se altri Stati membri dovessero rinunciare a usufruire 
integralmente della loro ripartizione. 

Oltre a decidere le modalità precise di attuazione del programma, come la scelta delle 
misure educative tematiche o degli altri prodotti agricoli da distribuire agli alunni, gli Stati 
membri hanno facoltà di integrare l'aiuto dell'UE con aiuti nazionali per finanziare il 
programma. 

La scelta dei prodotti da distribuire si basa su considerazioni di ordine ambientale e 
sanitario, sulla stagionalità, sulla varietà e sulla disponibilità. Gli Stati membri possono 
promuovere in questo ambito gli acquisti locali o regionali, i prodotti biologici, le filiere corte, 
i benefici ambientali, i regimi di qualità dei prodotti agricoli. 

Nell'anno scolastico 2016-2017 le mele sono state il frutto più ampiamente distribuito, 
insieme a pere, prugne, pesche, pesche noci, arance, fragole e banane. Le carote, i 
pomodori, i cetrioli e i peperoni sono state le verdure più distribuite. Fra le misure educative 
si annoverano le visite a fattorie, gli orti scolastici, le lezioni e/o i concorsi di cucina, lezioni 
con nutrizionisti, giochi ecc. Il latte, il latte aromatizzato e i prodotti a base di latte 
fermentato come gli yogurt hanno costituito le categorie più popolari di prodotti nell'ambito 
del programma “Latte nelle scuole”; anche il formaggio è stato ampiamente distribuito. 
  
Ripartizione per Stato membro per l'anno scolastico 2018-19 

 

Italia Frutta e verdura: 20 857 865 Latte: 8 924 496 

 
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_it 

 
(Fonte Commissione Europea,  15 marzo 2018)  

 
 

 

 

 
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI EUROPEI: GIOCATTOLI E AUTOMOBILI IN CIMA 

ALLA LISTA DEI PRODOTTI PERICOLOSI INDIVIDUATI 
 

CONSUMATORI 
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La Commissione europea pubblica oggi la sua relazione sul sistema di allarme 
rapido per i prodotti pericolosi relativa al 2017. 

La relazione indica che nel 2017 le autorità nazionali hanno usato il sistema di allarme 
rapido con maggiore frequenza effettuando oltre 2 000 segnalazioni di prodotti pericolosi 
attraverso questo sistema. In cima alla lista dei prodotti pericolosi individuati e ritirati dal 
commercio figurano i giocattoli, ad esempio diversi modelli dei diffusissimi spinner 
antistress, le automobili e i motocicli.  

 

Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha 
dichiarato: “Le norme europee a tutela dei consumatori garantiscono che nell'UE vengano 
venduti solo prodotti sicuri. Se tuttavia ciò non si verifica, il sistema di allarme rapido aiuta 
le autorità a reagire rapidamente e a ritirare qualsiasi prodotto potenzialmente dannoso. 
Grazie a questo sistema garantiamo la sicurezza dei nostri figli ed evitiamo incidenti mortali 
sulle nostre strade. Questo è un buon esempio di applicazione efficiente delle norme 
dell'UE in materia di tutela dei consumatori. In molti altri settori, invece, dobbiamo 
migliorare l'applicazione e far sì che i consumatori possano beneficiare dei loro diritti. È 
questo lo scopo della nostra imminente iniziativa «New Deal per i consumatori».”  
 

Le 2 201 segnalazioni trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido hanno attivato 
quasi 4 000 azioni di follow-up, come ad esempio il ritiro dei prodotti dal commercio. Ciò 
prova che tutte le autorità nazionali hanno attentamente monitorato le segnalazioni del 
sistema e preso tutte le misure necessarie per rendere il mercato più sicuro per i 
consumatori.  

 

Come tutelare i consumatori dai prodotti pericolosi venduti online? 

Sempre più spesso i consumatori acquistano prodotti online direttamente da paesi terzi. La 
sfida consiste ora nel garantire che questi prodotti soddisfino gli standard di sicurezza 
dell'UE. 

 

Molti dei prodotti pericolosi segnalati nel sistema di allarme rapido sono venduti anche sulle 
piattaforme o sui mercati online. Per far fronte al fenomeno, la Commissione sta 
promuovendo la cooperazione con i suoi omologhi internazionali e le piattaforme online per 
garantire che prodotti non sicuri non giungano fino al consumatore europeo. Il 1° marzo 
2018 la Commissione ha emanato una raccomandazione concernente una serie di misure 
operative che le piattaforme online e gli Stati membri dovrebbero adottare per intensificare 
ulteriormente le attività volte a contrastare i contenuti illegali online, anche in riferimento ai 
prodotti pericolosi.  
 

In particolare, la Commissione invita le piattaforme ad assumere impegni volontari che 
vadano oltre i loro obblighi giuridici nel campo della sicurezza dei prodotti.  

 

Quali sono i prodotti che comportano i maggiori rischi? 
Nel 2017 la categoria di prodotti oggetto del maggior numero di segnalazioni è stata quella 
dei “giocattoli” (29%), seguita dai “veicoli a motore” (20%) e da “abbigliamento, prodotti 
tessili e articoli di moda” (12%). 

 

Per quanto riguarda i rischi, nel 2017 il rischio segnalato con maggiore frequenza è stato 
quello di lesioni (28%), seguito da quello chimico (22%). 
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Da dove provengono questi prodotti? 
La maggior parte dei prodotti pericolosi segnalati nel sistema proveniva da paesi terzi. La 
Cina è al primo posto tra i paesi di origine, ma nel 2017 il numero di segnalazioni è rimasto 
stabile al 53% (1 155), come l'anno prima. La Commissione prosegue la stretta 
cooperazione con le autorità cinesi, collaborando alla discussione di casi specifici e ad 
azioni quali lo scambio di buone pratiche. Le segnalazioni di prodotti pericolosi di origine 
europea sono state 413 (26%). 

 

Prossime tappe 
Il sistema di allarme rapido è uno strumento importante per l'applicazione della normativa 
UE in materia di tutela dei consumatori da parte delle autorità nazionali competenti. Per 
migliorare ulteriormente l'applicazione, la Commissione presenterà in aprile il suo «New 
Deal per i consumatori», un'iniziativa volta a modernizzare le norme vigenti e a migliorare 
la protezione dei consumatori. 

 

La Commissione continuerà a lavorare per modernizzare ulteriormente il sistema di allarme 
rapido, per permettere alle autorità e alle imprese di tutelare meglio i consumatori dai 
prodotti pericolosi. 

 

La prossima tappa della modernizzazione del sistema consentirà agli utenti di accedere a 
ciascuna segnalazione in tutte le lingue ufficiali dell'UE. 

 

Contesto 

Dal 2003 il sistema di allarme rapido garantisce che le informazioni sui prodotti non 
alimentari pericolosi ritirati dal commercio e/o richiamati ovunque in Europa siano diffuse 
rapidamente tra gli Stati membri e la Commissione europea. In questo modo può essere 
adottata in tutta l'UE l'azione di follow-up adeguata (divieto/blocco delle vendite, ritiro, 
richiamo o rifiuto dell'importazione da parte delle autorità doganali).  

 

Trentuno paesi (UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) partecipano attualmente al 
sistema, che funziona grazie alla costante e stretta cooperazione quotidiana tra gli Stati 
membri.  

 

Il sistema di allarme rapido ha un proprio sito web pubblico (ec.europa.eu/consumers/rapid-
alert-system) che dà accesso agli aggiornamenti settimanali delle segnalazioni effettuate 
dalle autorità nazionali che partecipano al sistema. Ogni settimana vengono registrate e 
pubblicate sul web circa 50 segnalazioni che chiunque può consultare. Ora i consumatori e 
le imprese possono anche ricevere in modo personalizzato le segnalazioni in base alle 
proprie esigenze e preferenze e condividerle mediante i social media.  
 

Inoltre, il sito web mette a disposizione uno strumento specifico con cui le imprese possono 
comunicare in modo rapido ed efficiente alle autorità nazionali di aver messo in commercio 
un prodotto che potrebbe essere pericoloso.  

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/
content/pages/rapex/index_en.htm 

 (Fonte Commissione Europea,  12 marzo 2018)  
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La Commissione europea presenta la sua strategia per la realizzazione di un sistema 
finanziario che sostenga il programma dell'Unione per il clima e lo sviluppo sostenibile. 

A fronte di un pianeta sempre più esposto alle conseguenze imprevedibili del cambiamento 
climatico e dell'esaurimento delle risorse, s'impone un'azione urgente per adeguarsi a un 
modello più sostenibile. Per conseguire gli obiettivi dell'UE per il 2030 concordati a Parigi, 
in particolare la riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, occorrono 
investimenti supplementari dell'ordine di 180 miliardi di euro all'anno. Per questo motivo, 
partendo dalle raccomandazioni avanzate dal gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza 
sostenibile, la Commissione definisce oggi una tabella di marcia per rafforzare il ruolo della 
finanza nella realizzazione di un'economia efficiente che consegua anche obiettivi 
ambientali e sociali. 

Il piano d'azione odierno sulla finanza sostenibile fa parte degli sforzi messi in atto 
nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali per collegare la finanza alle esigenze 
specifiche dell'economia europea, a vantaggio del pianeta e della nostra società. Si tratta 
inoltre di uno dei passi fondamentali verso l'attuazione dello storico accordo di Parigi e 
dell'agenda dell'UE per lo sviluppo sostenibile. 

Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: “ La transizione verso 
un'economia più verde e sostenibile è benefica per la creazione di posti di lavoro, per le 
persone e per il pianeta. Oggi ci assicuriamo che il sistema finanziario operi in questa 
direzione. Le nostre proposte consentiranno agli investitori e ai singoli cittadini di effettuare 
una scelta chiara, di modo che il loro denaro sia utilizzato in maniera più responsabile e a 
beneficio della sostenibilità.” 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi 
finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha affermato: “Ispirandoci al lavoro svolto dal 
gruppo di esperti ad alto livello, oggi presentiamo i nostri piani per una riforma di ampio 
respiro che potrebbe rappresentare il parametro di riferimento mondiale per la finanza 
sostenibile. Soltanto con l'aiuto del settore finanziario possiamo soddisfare il fabbisogno di 
finanziamento di 180 miliardi di euro l'anno per conseguire i nostri obiettivi in termini di 
clima e di energia, contribuendo così ad un futuro sostenibile per le prossime generazioni.”  

Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti 
e la competitività, ha dichiarato: "L'UE è già in prima linea negli investimenti nell'efficienza 
delle risorse e nelle infrastrutture sociali mediante il Fondo europeo per gli investimenti 

 
FINANZA SOSTENIBILE: IL PIANO D'AZIONE DELLA COMMISSIONE PER 

UN'ECONOMIA PIÙ VERDE E PIÙ PULITA 
 

ECONOMIA 
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strategici. Almeno il 40% degli investimenti infrastrutturali del FEIS sarà destinato ai 
progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di Parigi per contrastare i 
cambiamenti climatici. Al tempo stesso, creare le condizioni propizie agli investimenti 
sostenibili da parte degli investitori privati è fondamentale ai fini della transizione ad 
un'economia circolare più pulita e più efficiente sotto il profilo delle risorse.” 

Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'Energia, ha dichiarato: “Gli 
investimenti globali sono la chiave per lottare contro i cambiamenti climatici e sono già in 
atto investimenti per migliaia di miliardi in soluzioni come le energie rinnovabili e l'efficienza 
energetica. L'accordo di Parigi costituisce una formidabile opportunità di investimento: 
dobbiamo chiederci come sfruttarla appieno. Il piano d'azione odierno contribuirà a fare del 
settore finanziario europeo una delle principali mete al mondo per gli investimenti nelle 
tecnologie verdi”. 

Elementi principali del piano d'azione 

Un anno fa la Commissione ha incaricato il gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza 
sostenibile di predisporre un pacchetto di raccomandazioni rivolte al settore finanziario per 
sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Prendendo le 
mosse dalla relazione finale del gruppo, la Commissione propone oggi una strategia 
dell'Unione in materia di finanza sostenibile, con una tabella di marcia che delinea i lavori e 
le iniziative future in cui saranno coinvolti tutti i soggetti interessati del sistema finanziario, 
Tra le azioni proposte: 

 Creare un linguaggio comune per la finanza sostenibile, ovvero un sistema 
unificato di classificazione dell'UE o “tassonomia” per definire ciò che è 
sostenibile e identificare gli ambiti in cui gli investimenti sostenibili possono incidere 
maggiormente. 

 Creare marchi UE per i prodotti finanziari verdi sulla base di questo sistema di 
classificazione dell'UE, permettendo così agli investitori di individuare agevolmente 
gli investimenti che rispettano i criteri ambientali o di basse emissioni di carbonio. 

 Chiarire l'obbligo, per i gestori di attività e gli investitori istituzionali, di tenere 
conto dei fattori di sostenibilità nel processo di investimento e di rendere più 
stringenti gli obblighi di comunicazione. 

 Imporre alle imprese di assicurazione e di investimento di consigliare i clienti in base 
alle loro preferenze in materia di sostenibilità. 

 Integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali: le banche e le imprese di 
assicurazione sono una fonte importante di finanziamento esterno per l'economia 
europea. La Commissione esaminerà la fattibilità di una ricalibrazione dei requisiti 
patrimoniali delle banche (il cosiddetto “fattore di sostegno verde”) per gli 
investimenti sostenibili, quando si giustifica sotto il profilo del rischio, al tempo 
stesso assicurando la tenuta della stabilità finanziaria. 

 Migliorare la trasparenza per quanto riguarda le comunicazioni societarie: si 
propone di rivedere le linee guida sulle informazioni non finanziarie per allinearle 
maggiormente alle raccomandazioni della task force del Consiglio per la stabilità 
finanziaria sull'informativa finanziaria collegata al clima. 

Contesto  

Adottando l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico e l'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile, l'UE e i governi del mondo si sono impegnati a favore 
dell'obiettivo di un'economia e una società più sostenibili. L'UE si sta già rivelando 
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determinante grazie al quadro dell'UE in materia di energia e clima, all'Unione dell'energia, 
al piano d'azione per l'economia circolare, all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile da parte dell'UE. 

Per conseguire una crescita più sostenibile, occorre che ciascun attore della società faccia 
la sua parte e il sistema finanziario non fa eccezione. Riorientare i capitali privati verso 
investimenti più sostenibili comporta un riesame globale del funzionamento del nostro 
sistema finanziario. Si tratta di un passo necessario per consentire all'UE di rendere più 
sostenibile la crescita economica, garantire la stabilità del sistema finanziario e promuovere 
maggiore trasparenza e una visione a lungo termine nell'economia. Questa impostazione è 
alla base anche del progetto per l'Unione dei mercati dei capitali. 

Nel 2016 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza 
sostenibile. Esso è composto da 20 esperti ad alto livello della società civile, del settore 
finanziario, del mondo accademico e da osservatori delle istituzioni europee e 
internazionali. Nel giugno 2018 il gruppo ha pubblicazione la sua relazione finale, nella 
quale presentava otto azioni prioritarie identificate come gli elementi costitutivi fondamentali 
per realizzare un'azione significativa in materia di finanza sostenibile. Il piano d'azione 
odierno si fonda sulle raccomandazioni del gruppo di alto livello. 

I lavori su una serie di raccomandazioni chiave della relazione sono stati esaminati nella 
relazione intermedia del 13 luglio 2017. Da parte sua, la Commissione ha già proposto di 
includere fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei mandati delle autorità 
europee di vigilanza. Inoltre ha condotto una consultazione pubblica sugli obblighi degli 
investitori istituzionali e dei gestori di attività per quanto riguarda la sostenibilità. 

La Commissione sta organizzando una conferenza di alto livello che si terrà il 22 marzo 
2018 per discutere del piano d'azione presentato oggi. 

Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth-factsheet_en 
 
 

(Fonte Commissione Europea, 8 marzo  2018) 
 

 

 

 

Negli ultimi 10 anni la principale normativa dell'UE sulle sostanze chimiche 
(“REACH”) ha migliorato sensibilmente la protezione della salute umana e 
dell'ambiente e ha promosso alternative alla sperimentazione animale. Forte di 

 
DIECI ANNI DI REACH: SOSTANZE CHIMICHE PIÙ SICURE PER I CONSUMATORI, I 

LAVORATORI E L'AMBIENTE 

INDUSTRIA 
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questo successo, oggi la Commissione propone misure per agevolarne 
ulteriormente l'attuazione. 

Le sostanze chimiche accompagnano ogni aspetto della nostra vita: al lavoro, ma anche 
nei beni di consumo come i capi di abbigliamento, i giocattoli, i mobili e gli elettrodomestici. 
Pur essendo essenziali nella vita quotidiana, alcune di queste sostanze possono 
comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Nel riesame del REACH pubblicato 
oggi si legge che grazie al “regolamento concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” (cioè il REACH), le imprese e le 
autorità dell'UE garantiscono l'impiego in sicurezza delle sostanze chimiche e la 
progressiva eliminazione delle sostanze pericolose. 

 

Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il mercato interno e l'industria, ha 
dichiarato: “REACH è la normativa in materia di sostanze chimiche più avanzata e 
completa al mondo e molte altre giurisdizioni hanno seguito l'esempio dell'UE in questo 
senso. Grazie a questa normativa l'industria dell'UE rende le sostanze chimiche più sicure 
per i cittadini e per l'ambiente. Dobbiamo sfruttare questo successo e fare in modo che i 
produttori dell'UE non si trovino svantaggiati rispetto alla concorrenza dei produttori di paesi 
terzi, in particolare garantendo che i prodotti importati rispettino la normativa dell'UE in 
materia di sostanze chimiche.” 
 
Il Commissario per l'ambiente Karmenu Vella ha dichiarato: “Gran parte degli europei si 
preoccupa dell'esposizione a sostanze chimiche pericolose. Grazie al REACH, l'UE 
risponde in maniera valida a queste preoccupazioni, diffondendo informazioni sulle 
sostanze chimiche e proibendo le sostanze nocive sul mercato dell'UE. Il REACH è già 
fonte di ispirazione per la normativa in materia di sostanze chimiche in altri paesi; un 
ulteriore perfezionamento ci permetterà di tutelare ancora meglio la salute dei cittadini e 
l'ambiente.” 
 

Il REACH continua a produrre per gli europei risultati concreti tra cui: 

 

 Prodotti più sicuri per i consumatori, i lavoratori e l'ambiente Grazie al REACH 
l'UE ha fatto dei passi avanti nella restrizione e nel divieto d'uso di determinate 
sostanze chimiche che possono essere nocive per la salute umana e per l'ambiente e 
ne ha avviato la sostituzione con alternative più sicure. Alcuni esempi: 

 
 Divieto di sostanze chimiche nocive: sono state emesse 18 restrizioni per diversi 

gruppi di sostanze come il cromo, il nickel e il piombo nei prodotti di consumo, il 
bisfenolo A, un interferente endocrino, negli scontrini di cassa e i composti di 
nonilfenolo, tossici per l'ambiente acquatico, nei prodotti tessili. 

 
 Sostituzione delle sostanze più pericolose (“sostanze estremamente 

preoccupanti”) con alternative più sicure: finora sono state individuate 181 
sostanze chimiche che possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana e 
sull'ambiente e 43 sono state inserite nell'“elenco delle sostanze soggette ad 
autorizzazione REACH”; ciò significa che le imprese devono ottenere 
un'autorizzazione per l'uso di queste sostanze, le quali a loro volta vengono 
gradualmente eliminate man mano che diventano disponibili alternative adeguate. 

 
 Contro la sperimentazione animale: il REACH promuove metodi alternativi alla 

sperimentazione animale per la valutazione dei rischi legati alle sostanze 
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chimiche, riducendo così la necessità di esperimenti di questo tipo. Tra il 2012 e il 
2016 la Commissione ha stanziato circa 40 milioni di euro all'anno per sostenere la 
ricerca di metodi alternativi. 

 
 Una raccolta dati completa per la sicurezza delle sostanze chimiche sul 

mercato unico dell'UE: a oggi la procedura di registrazione REACH ha permesso 
di raccogliere informazioni su oltre 17 000 sostanze tramite 65 000 fascicoli di 
registrazione delle principali sostanze chimiche prodotte e utilizzate nell'UE, 
migliorando così la comunicazione e la trasparenza nella catena di 
approvvigionamento e permettendo all'Europa di affrontare meglio i rischi legati 
alle sostanze chimiche e di approfondire l'armonizzazione del mercato interno dei 
prodotti chimici.Per tutelare ancora meglio i consumatori, i lavoratori e l'ambiente, 
la Commissione europea propone oggi diverse misure concrete per migliorare 
l'attuazione della normativa REACH. Queste misure sono volte a migliorare la 
qualità dei fascicoli di registrazione presentati dalle imprese, semplificare il 
processo generale di autorizzazione e garantire condizioni di parità tra le 
imprese dell'UE e quelle di paesi terzi. La Commissione intende continuare a 
sostenere le PMI nel loro sforzo di conformarsi alla normativa e di rafforzare 
l'applicazione di quest'ultima da parte delle autorità nazionali. 

 
La Commissione auspica inoltre di aumentare la coerenza del regolamento REACH con 
la normativa in materia di tutela dei lavoratori e sui rifiuti. 
  
Prossime tappe 

La Commissione discuterà i risultati e le azioni di follow-up del secondo riesame del 
REACH con il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate nel quadro di una 
conferenza pubblica prevista per il mese di giugno 2018. 

 

Contesto 
Il regolamento REACH riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche a livello europeo. È entrato in vigore nel 2007, quando 
ha sostituito il precedente quadro legislativo per le sostanze chimiche nell'UE, che era stato 
adottato tra la fine degli anni '60 e gli anni '70. Il REACH si applica a pressoché tutte le 
sostanze chimiche. 

 

In linea con il principio “chi inquina paga”, il REACH ha spostato l'onere della prova 
sull'industria, rendendola responsabile della sicurezza delle sostanze chimiche lungo la 
catena di approvvigionamento. Le imprese devono individuare e gestire i rischi legati alle 
sostanze chimiche e dimostrare in che modo sia possibile utilizzare tali sostanze in 
sicurezza. Ciò richiede nuove forme di cooperazione tra le imprese, un miglioramento della 
comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e lo sviluppo di strumenti per 
guidare e assistere le imprese e le autorità pubbliche nell'attuazione del regolamento. 

 

La procedura di registrazione ha avuto inizio nel 2009, e il primo termine per la 
registrazione era fissato al 2010. La fase di preregistrazione (indispensabile per poter 
registrare le sostanze esistenti entro i termini scaglionati) ha avuto luogo nel 2008. La data 
del 31 maggio 2018 è fissata come termine ultimo entro cui le imprese possono registrare 
le sostanze chimiche che producono, importano o immettono sul mercato dell'UE in 
quantità superiori a una tonnellata l'anno. Questa relazione rappresenta il secondo riesame 
del REACH. 
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Da quando è stata istituita, nel 2007, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
ricopre un ruolo fondamentale nell'attuazione di tutte le procedure REACH. L'ECHA ospita 
la più grande banca dati sulle sostanze chimiche al mondo e consente il facile accesso 
online ai dati relativi alla sicurezza chimica. L'ECHA partecipa inoltre all'attuazione di altre 
normative dell'UE riguardanti le sostanze chimiche ed è destinata a diventare un 
riferimento per la gestione sostenibile delle sostanze chimiche. 

 

Per ulteriori informazioni 
 
Comunicazione della Commissione:  
 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28201 
 
 

(Fonte Commissione Europea,  5 marzo  2018)  
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate 
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Data di pubblicazione: 06/03/2018 
Richiesta valida fino al: 23/03/2018 

Siamo alla ricerca di partner per Erasmus + KA204. 

Il nostro obiettivo è quello di trovare un partner per la formazione degli adulti nel settore del 
turismo sostenibile e del patrimonio culturale. Abbiamo il piacere di condividere le buone 
pratiche circa l'impegno della comunità nella gestione del turismo e del patrimonio 
culturale. 

Pubblicato da: Lucia Cappiello  
 
Organizzazione: Il Vagabondo 
Sto cercando: 

 Fornitore di formazione per adulti 
 Responsabile di progetto UE o del partner 
 Un supporto specializzato in educazione degli adulti 

 
Paesi:  

 Europa 

Tipo di attività: Scambio di idee / migliori pratiche 
 
Le lingue:  

 Ceco 
 Inglese 
 Francese 
 Italiano 

Competenze richieste:  

 Capacità di base 

 
 

PERTNERS NECESSARIO, ERASMUS + KA204, TURISMO SOSTENIBILE, BENI 
CULTURALI 

FORMAZIONE 
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Data di pubblicazione: 2018/07/03 
Richiesta valida fino al: 31/03/2019 

Opportunità di istruzione e formazione professionale tirocinio @ TOGETPRO 

ToGetPro (PIC 916067613) is a legally established consortium of the following Foundations 
(Fondazioni): Fondazione Ikaros, Fondazione Et Labora, Fondazione ITS, Fondazione 
Pegaso; with its seats in Bergamo, Milan, Rome and Bologna (Italy). 

Le sue attività principali sono la progettazione, la gestione e l'attuazione di progetti europei, 
progetti nazionali e regionali, lavorando in modo olistico sui seguenti argomenti: le nuove 
tecnologie per la didattica, la formazione e la consulenza, l'e-learning, l'educazione 
inclusiva, l'innovazione inclusiva, e gestione dell'innovazione. 

Pubblicato da: Melani Hromin  

Il consorzio può ospitare allievi IFP e personale di supporto nei seguenti settori: 

 Gastronomia 
 Meccanica 
 Estetica e per parrucchieri 
 Ospitalità e turismo 
 Business and Administration 
 Gestione dell'ufficio 
 Retail Management 
 Imprenditoria 
 Informatica 
 Networking 
 Innovation Technology 

Cosa offriamo: 

 Trasferimento da e per l'aeroporto 
 Alloggio 
 Introduzione seminario 
 Sessioni di orientamento al lavoro 
 Attività culturali 
 Tutoraggio e mentoring 
 Monitoraggio e valutazione 
 Europass Mobilità. 

Quali attività VET sono possibili per voi? 

Mobilità degli studenti: è possibile prendere parte a un tirocinio fino a 12 mesi all'estero o 
per trascorrere del tempo in un posto di lavoro o in una scuola come formazione 
professionale per acquisire una preziosa esperienza. Mobilità del personale: Come 

OPPORTUNITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TIROCINIO 
@ TOGETPRO 
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professionista si può prendere parte ad una formazione professionale o facendo uno stage 
o di job shadowing attività all'estero. 

Qualsiasi organizzazione VET che invii studenti o personale all'estero può partecipare 
richiedendo un finanziamento per il progetto di mobilità KA! VET. Si prega di dare 
un'occhiata al programma Erasmus+ Guida per ulteriori informazioni sui criteri. 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci: 

Melani Hromin: melani.hromin@togetpro.it (collegamento invia e-mail) 

Per ottenere Pro - Soc. Consortile ( http://www.togetpro.it/it/ (link è esterno) ) 

Cellula. +39 366-833-7377 

Sto cercando…:  

 Unità Nazionale eTwinning EPALE 
 Organizzazione delle parti interessate 
 Organizzazione di ricerca, think tank 
 Organizzazione nazionale, regionale o locale governo 
 Fornire indicazioni circa l'apprendimento e / o la carriera 
 Fornitore di formazione per adulti 
 Responsabile di progetto UE o del partner 
 Un supporto specializzato in educazione degli adulti 

Paesi:  

 Europa 

Tipo di attività: Domanda di finanziamento UE 
Scambio di idee / migliori pratiche 
Job shadowing 
Progetto 'virtuale' 
Discutere idee 
 
Le lingue):  

 Inglese 

Competenze richieste:  

 Le barriere di apprendimento 
 Capacità di base 
 Learning Community 
 E-learning 
 L'imprenditorialità e l’occupazione 
 Progetti europei le politiche e finanziamenti 
 Le lingue 
 Supporto Learner 
 Ambienti di apprendimento 
 Abilità di vita 
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 La misurazione dell'impatto 
 Le politiche nazionali e finanziamenti 
 Non formale e apprendimento informale 
 Le persone anziane 
 Persone con disabilità 
 Politica 
 Sviluppo professionale del personale 
 Migliori pratiche di ricerca e di valutazione 
 Scuole Second Chance 
 Integrazione sociale 

 

 
Data di pubblicazione: 2018/07/03 
Richiesta valida fino al: 31/12/2019 
 

ToGetPro (PIC 916067613) is a legally established consortium of the following Foundations 
(Fondazioni): Fondazione Ikaros, Fondazione Et Labora, Fondazione ITS, Fondazione 
Pegaso; with its seats in Bergamo, Milan, Rome and Bologna (Italy). 

Le attività principali sono la progettazione, la gestione e l'attuazione di progetti europei, 
progetti nazionali e regionali, lavorando in modo olistico sui seguenti argomenti: le nuove 
tecnologie per la didattica, la formazione e la consulenza, l'e-learning, l'educazione 
inclusiva, l'innovazione inclusiva, e gestione dell'innovazione. 

ToGetPro ha sviluppato i suoi progetti di unione e di sviluppo delle reti europee per la 
formazione e il lavoro, per mantenersi aggiornati su temi importanti come le TIC, la 
mobilità, il mercato del lavoro, le pari opportunità, la certificazione delle competenze e la 
didattica innovativa. 

Ha stabilito una rete di professionisti con esperienza commerciale e una rete di 
collaborazioni con imprese, istituzioni, associazioni di categoria, Università e Istituti di 
ricerca. Ha un personale di alto profilo con esperienza nella direzione, coordinamento, 
organizzazione e realizzazione di progetti e nella zona amministrativa. Ha ottenuto una 
rilevante esperienza in materia di istruzione e formazione, in tutoraggio, nell'insegnamento, 
nella gestione delle dinamiche di gruppo e personali con gli adolescenti e nel supporto di 
persone disabili. Ha inoltre ha sviluppato un know-how importante nel campo delle 
competenze formali e informali e competenze certificazioni attraverso il sistema ECVET e 
altri tipi di certificazione. 

Pubblicato da: Melani Hromin 
 

Il consorzio organizza Erasmus + formazione e job shadowing sui seguenti argomenti: 

 Assistenza sanitaria 

ERASMUS + MOBILITÀ DEL PERSONALE E OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE IN 
TOGETPRO 
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 Competenze ICT 
 Imprenditoria 
 Occupazione 
 Didattica innovativa 
 Abbandono scolastico Combatting 
 Bisogni educativi speciali 
 Corsi di recupero 
 Inclusione 
 Marketing 
 Comunicazione 
 Relazione pubblica 
 Amministrazione e computabilità 
 La logistica 
 Lingue straniere 
 Risorse umane 
 Servizio sanitario 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci: 

Melani Hromin 

Per ottenere Pro - Soc. Consortile ( http://www.togetpro.it/it/ (link è esterno) ) 

Cellula. +39 366-833-7377 

melani.hromin@togetpro.it (collegamento invia e-mail) 

Organizzazione:  
TO GET PRO Società Consortile a Responsabilità Limitata 
 
Sto cercando:  

 Organizzazione delle parti interessate 
 Organizzazione di ricerca, think tank 
 Organizzazione nazionale, regionale o locale governo 
 Fornire indicazioni circa l'apprendimento e / o la carriera 
 Fornitore di formazione per adulti 
 Responsabile di progetto UE o del partner 
 Un supporto specializzato in educazione degli adulti 

Paesi:  

 Europa 

Tipo di attività:  
Domanda di finanziamento UE 
Scambio di idee / migliori pratiche 
Job shadowing 
Progetto 'virtuale' 
Discutere idee 
 
Le lingue:  
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 Inglese 

Competenze richieste:  

 Le barriere di apprendimento 
 Capacità di base 
 Learning Community 
 E-learning 
 L'imprenditorialità e l'occupazione 
 Progetti europei le politiche e finanziamenti 
 Le lingue 
 Supporto Learner 
 Ambienti di apprendimento 
 Abilità di vita 
 La misurazione dell'impatto 
 Le politiche nazionali e finanziamenti 
 Non formale e apprendimento informale 
 Le persone anziane 
 Persone con disabilità 
 Politica 
 Sviluppo professionale del personale 
 Migliori pratiche di ricerca e di valutazione 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Numero  05/e 

del 16 marzo 2018 
 
 
 
 
 

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni 
di interesse regionale 

 
 
 
 
 
 

EVENTI E CONVEGNI 
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Data inizio: 21/03/2018 
Data fine: 21/03/2018 

 
 

Luogo: 
THON Hotel EU, Brussels, Belgium 

European Committee of the Regions, Other bodies and agencies, Presidency of the 
Council of the EU, 

Culture, education and youth, 
 

 

Questo evento unico coinvolge giovani, politici e imprenditori a impegnarsi in uno scambio 
sul futuro dell'Europa. L'attenzione sarà rivolta a dare contributi concreti al complesso del 
dibattito politico in Europa. 
 
I partecipanti apprenderanno i risultati di un'indagine pan-europea sui giovani, 
commissionata da JA Europe e dalla Tavola rotonda degli industriali europei. 
 
I giovani europei di 9 Stati membri condivideranno e presenteranno le loro idee 
 per il futuro dell'Europa a una giuria composta da responsabili politici e rappresentanti 
delle imprese. 
 
Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione europea per l'occupazione, la crescita, 
gli investimenti e la competitività, terrà un discorso alla sessione di chiusura dell'evento. 
 

 

http://www.whyeuropematters.eu/brussels-conference/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERCHÉ L’EUROPA CONTEMPLA? CONFERENZA – I GIOVANI ALZANO LA VOCE 

 

CULTURA
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Data inizio: 23/03/2018 
Data fine: 23/03/2018 

 
Luogo: 

EESC (room JDE62), Brussels, Belgium 
European Anti-Fraud Office, European Economic and Social Committee, 

Business, taxation and competition, 
 
 
Il 23 marzo 2018, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) si unirà all'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) per ospitare una conferenza dei portatori di interessi 
sul commercio illecito di tabacco.  
 
Questa conferenza esaminerà come intensificare la lotta contro il commercio illecito di 
tabacco dal punto di vista delle diverse parti interessate. 
 
Un rapporto pubblicato dalla Commissione europea il 12 maggio 2017 mostra che 
importanti traguardi sono stati raggiunti dall'UE in questo settore, ma resta ancora molto da 
fare. 
 
Poiché la Commissione sta esaminando i prossimi passi, questa conferenza delle parti 
interessate sarà un'occasione per discutere iniziative volte ad affrontare le sfide poste dal 
commercio illecito di tabacco, e in particolare il crescente fenomeno delle “cheap whites” 
sigarette (non di marca) a basso costo. 
 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/fighting-illicit-tobacco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
COMBATTERE IL TABACCO ILLEGALE 

COMMERCIO 
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Data inizio: 27/03/2018 
Data fine: 27/03/2018 

 
Luogo: 

Charlemagne building, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Business, taxation and competition, Economy and the euro 
 

Solvency II, il quadro normativo prudenziale armonizzato per assicuratori e riassicuratori 
nell'UE, è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2016. Ha sostituito 28 diversi regimi con un'unica 
serie di requisiti patrimoniali basati sul rischio e principi avanzati sulla gestione del rischio. 
Dopo due anni dall'entrata in vigore, la Commissione riesamina il calcolo dei requisiti 
patrimoniali nel regolamento delegato. 
 
Per la revisione del 2018 sono state individuate tre priorità: proporzionalità, coerenza con 
altre leggi finanziarie e eliminazione di ostacoli ingiustificati ai finanziamenti. 
 
L'audizione sarà aperta da Valdis Dombrovskis, Vicepresidente della Commissione 
europea. Le discussioni saranno organizzate attorno a quattro pannelli che copriranno le 
aree da discutere e consentiranno uno scambio più approfondito di punti di vista sulle 
priorità per il futuro.  
 
Le parti interessate comprenderanno esperti del settore assicurativo e dei loro gestori 
patrimoniali, la comunità di sorveglianza, la società civile e il Parlamento europeo. 
 
https://ec.europa.eu/info/finance-events-180327-solvency-2_en 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBBLICA AUDIZIONE SULLE REVISIONE DEL 2018 DELLE MISURE DI 
APPLICAZIONE DELLA SOLVIBILITÀ II 

AFFARI EUROPEI 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero  05/b 

del 16 marzo 2018 
 

 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma 
Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) 

Titolo Misure di informazione e formazione per le organizzazioni dei lavoratori
Call for Proposals VP/2018/002 
 

 
Materia 
 

 
Affari sociali 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=526&
furtherCalls=yes 

Descrizione Gli Obiettivi del presente invito includono le misure e le iniziative volte 
a rafforzare la capacità delle organizzazioni dei lavoratori per 
affrontare, a livello UE / transnazionale, cambiamenti di occupazione e 
di lavoro e le sfide legate al dialogo sociale, come ad esempio:  

la modernizzazione del mercato del lavoro, la creazione di posti di 
lavoro e job matching, qualità del lavoro, la preparazione e la gestione 
del cambiamento e della ristrutturazione, digitalizzazione 
dell'economia e della società, l'ecologizzazione dell'economia, la 
flessicurezza, le competenze, la mobilità del lavoro all'interno dell'UE, 
la migrazione, occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul 
lavoro, la modernizzazione di sistemi di protezione sociale, 
conciliazione tra lavoro e vita familiare, uguaglianza di genere, azioni 
nel campo della lotta alla discriminazione, invecchiamento attivo, vita 
lavorativa più sana e più lunga, inclusione attiva e lavoro dignitoso. 

 
Si prevede inoltre che le azioni si svolgeranno nell'Unione europea, i 
comitati di dialogo sociale intersettoriale e settoriale, nonché quelli che 
fanno parte della dichiarazione di giugno 2016 della Presidenza del 
Consiglio, della Commissione europea e delle parti sociali europee su 
"Un nuovo inizio per il dialogo sociale"  

In tale contesto, si pone particolare enfasi sul rafforzamento della 
partecipazione delle parti sociali nel semestre europeo e sul 
miglioramento del loro contributo al processo decisionale dell'UE. 

Le attività possono includere, tra l'altro, conferenze, seminari, tavole 
rotonde, studi, indagini, pubblicazioni, corsi di formazione, sviluppo di 
strumenti di formazione, la creazione di reti e lo sviluppo e lo scambio 

AFFARI SOCIALI 
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di migliori pratiche. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati unici o conduttori devono essere stabiliti e registrati negli 
Stati membri dell'UE; 
 
 Co-richiedenti, affiliate e organizzazioni associate devono essere 
stabilite e registrate negli Stati membri dell'UE o nei paesi candidati. 
 
Persone giuridiche. Pertanto, nell'applicazione dell'articolo 131 del 
regolamento finanziario, le parti sociali non sono incluse nel 
regolamento finanziario; 
 
 Le proposte possono essere presentate da:  
 
candidati unici o principali che devono essere soci sociali; 
 
 Le organizzazioni internazionali possono candidarsi come co-
richiedente o organizzazione associata. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), compresi i loro 
dipartimenti d'oltremare. Paesi candidati. 
 

 
Scadenza 
 

 
18 maggio 2018 

Budget 
4.841.600 euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Programma: 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en 
 
Guida:  
 
http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf.
 
Contatti: 
 
empl-swim-support@ec.europa.eu  
 
empl-vp-info-training@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 05 del 16 marzo 2018 

42

Tipologia Bando 

Programma 
Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) 

 

Titolo Accesso alla protezione sociale e al supporto della riforma nazionale 
VP/2018/003 
 

 
Materia 
 

 
Affari sociali 

Pubblicazione  
e documenti 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=529&
furtherCalls=yes 

Descrizione L'innovazione sociale promossa dal programma EaSI può aiutare ad 
affrontare le sfide sociali e la sottorappresentazione nel mercato del 
lavoro, fornendo risposte migliori e innovative ai bisogni sociali 
identificati, al fine di ottenere migliori risultati sociali. 

 
Il programma EaSI, in tutti i suoi assi e azioni, mira a: 
 
(a) prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come i giovani;
 
(b) promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini, 
 
(c) combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale; 
 
(d) promuovere un alto livello di occupazione sostenibile e di qualità, 
assicurare una protezione sociale adeguata e dignitosa, combattere la 
disoccupazione di lunga durata e combattere la povertà e l'esclusione 
sociale. 
 
Azioni: 

 
Lotto 1"L'accesso alla protezione sociale" dovrebbe essere sviluppato 
in modo tale che sia più facile per le persone migliorare la loro 
carriera. 
 
Lotto 2 "Il sostegno nazionale alla riforma" mira a sostenere le autorità 
nazionali sotto forma di occupazione, come previsto dal pilastro. Sono 
necessarie riforme lungimiranti e fondate su prove concrete per 
modernizzare i sistemi di protezione sociale e consentire loro di 
affrontare le sfide 
 
Gli obiettivi di questi lotti sono: 
 
facilitare l'accesso a informazioni individualizzate sui diritti e i diritti di 
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protezione sociale; 
 
facilitare la mobilità professionale e geografica della popolazione 
economicamente attiva; 
 
sostenere la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale 
consentendo loro di rispondere a sfide come la digitalizzazione, il 
mondo del lavoro in evoluzione, l'invecchiamento della popolazione e 
la capacità di resistere agli shock economici 

 

Candidati 
ammissibili 

 Le persone giuridiche regolarmente stabilite e registrate nei seguenti 
paesi sono ammissibili come candidati principali e co-candidati: 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE),  
Islanda e Norvegia conformemente all'accordo SEE; 
Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Serbia e Turchia. 

 
Scadenza 
 

 
18 maggio 2018 

Budget 
10.000.000  di euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Programma: 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en 
 
Contatti: 
 
empl-vp-2018-003@ec.europa.eu  
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) 

 

Titolo VP / 2018/012 "Attività nel campo del lavoro sommerso" 
 

 
Materia 
 

 
Affari sociali 

Pubblicazione  
e documenti 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=530&
furtherCalls=yes 
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Descrizione L'innovazione sociale promossa dal programma EaSI può aiutare ad 
affrontare le sfide sociali e la sottorappresentazione nel mercato del 
lavoro, fornendo risposte migliori e innovative ai bisogni sociali 
identificati, al fine di ottenere migliori risultati sociali. 

 
Il programma EaSI, in tutti i suoi assi e azioni, mira a: 
 
(a) prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come i giovani;
 
(b) promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini, 
 
(c) combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale; 
 
(d) promuovere un alto livello di occupazione sostenibile e di qualità, 
assicurare una protezione sociale adeguata e dignitosa, combattere la 
disoccupazione di lunga durata e combattere la povertà e l'esclusione 
sociale. 
 

 
L'obiettivo principale del presente invito a presentare proposte è 
integrare e aggiungere valore alle attività indicate nel programma di 
lavoro della piattaforma europea che affronta il lavoro sommerso.  
 
Altri obiettivi sono lo sviluppo e il finanziamento di iniziative innovative 
che contribuiscano a migliorare l'attuazione, l'applicazione, le 
conoscenze e una migliore applicazione del diritto dell'UE e nazionale 
nel settore del lavoro sommerso, contribuendo così alla riduzione del 
lavoro sommerso e all'emergere dei lavori.  
 
Le conoscenze acquisite da questi progetti dovrebbero anche 
contribuire a costruire conoscenze basate su prove per una migliore 
progettazione delle politiche. 
 
La priorità è di cofinanziare azioni che promuovano attività congiunte e 
progetti transfrontalieri di autorità di controllo migliorando la loro 
capacità tecnica nel campo della prevenzione e della dissuasione del 
lavoro sommerso. 
 

Candidati 
ammissibili 

 Le persone giuridiche regolarmente stabilite e registrate nei seguenti 
paesi sono ammissibili come candidati principali e co-candidati: 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE),  
Islanda e Norvegia conformemente all'accordo SEE; 
Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Serbia e Turchia. 
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Scadenza 
 

 
13 giugno 2018 

Budget 
2.447.622  euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Programma: 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en 
 
Contatti: 
 
empl-vp-2018-012@ec.europa.eu  
 
empl-swim-support@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 

 
Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership industriale - Trasformare l’industria europea - Azioni di 
ricerca e innovazione (RIA) - Nuove biotecnologie per il risanamento 
ambientale (CE-BIOTEC-04-2018) 

 
Materia 
 

 
Ambiente 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/ce-biotec-04-2018.html 

Descrizione La contaminazione dei suoli, dei sedimenti, delle acque di superficie 
causata dai rifiuti derivanti dall'azione umana e dalle perdite nelle 
risorse idriche è un problema serio. Questo inquinamento contiene 
composti aventi tossicità e durata che creano importanti preoccupazioni 
dal punto di vista della salute e dell'ambiente. Esso, inoltre, rappresenta 
un onere economico significativo per la società. In alcune strategie di 
bonifica standard, ad esempio seppellendo materiale inquinato nelle 
discariche, le sostanze inquinanti non vengono distrutte e il problema 
viene semplicemente posticipato. Il risanamento chimico e lo 
smaltimento di rifiuti contaminati aumentano il rischio per la salute dei 

AMBIENTE 
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lavoratori.  

Il biorisanamento, che utilizza microrganismi naturali, è un'alternativa 
più sostenibile alle opzioni fisico-chimiche.I microrganismi hanno 
sviluppato innumerevoli strategie per trasformare i contaminanti 
ambientali nocivi in prodotti finali innocui. Tuttavia, l'efficacia del 
biorisanamento dipende da alcuni elementi critici: ad esempio la 
concentrazione del contaminante, l'attività biologica combinata della 
comunità microbica nel tempo e nello spazio e il consumo di energia. 

Conseguentemente, le proposte presentate nell’ambito del presente 
invito dovrebbero contemplare azioni di ricerca e innovazione per 
strategie di bonifica efficienti e a basso costo che utilizzino 
microrganismi mediante sistemi (bio-) elettrochimici o sistemi alternativi 
che richiedano energia o sostanze chimiche minime o nulle. Dette 
proposte dovrebbe garantire che si possano ottenere prestazioni 
accettabili per le applicazioni sul campo. La bonifica dovrebbe 
riguardare gli idrocarburi e i loro derivati, metalli, sostanze nutritive, 
antibiotici o microinquinanti. Inoltre, il sistema sviluppato dovrebbe 
rimuovere diversi contaminanti, comprese miscele complesse e il tempo 
di bonifica dovrebbe essere accelerato e funzionare con comunità 
microbiche miste. 

Questo argomento fa parte dell'iniziativa faro UE-Cina sulla 
biotecnologia per l'ambiente e la salute umana, che promuoverà una 
ricerca coordinata ed equilibrata e una cooperazione in materia di 
innovazione tra l'UE e la Cina. Pertanto, i partecipanti con sede in Cina 
hanno la possibilità di richiedere co-finanziamenti sotto il meccanismo di 
cofinanziamento cinese e/o da altre fonti di diritto cinese. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
5 aprile 2018 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
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2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Growth 2017-2018 

Titolo Sviluppo di capacità imprenditoriali per giovani migranti 
Call Number: 278-G-GRO-PPA-17-9861 
 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-
young-migrants-2_en 

Descrizione Questo invito identificherà i potenziali imprenditori tra i migranti e 
aumenterà la consapevolezza dell'imprenditorialità all'interno delle 
comunità di migranti. Nello specifico, l'attenzione è rivolta a: 

 Corsi di formazione (ad es. Sull'imprenditorialità, pianificazione 
aziendale, aspetti giuridici della costituzione di un'impresa e 
assunzione di dipendenti, ecc. 

  
Regimi di mentoring per imprenditori migranti e aspiranti imprenditori
Lo scopo di questa attività è aiutare i migranti a diventare lavoratori 
autonomi ea costruire un'impresa di successo (che genera profitto e / 
o con obiettivi sociali). 

 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere stabiliti in uno dei 28 paesi dell'UE.  

Paesi 
ammissibili 

Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), compresi i loro 
dipartimenti d'oltremare. 
 

IMPRESE 
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Scadenza 
 

 
24 maggio 2018 

Budget 
Il budget totale destinato al cofinanziamento di progetti è stimato in 
2.225.000 euro. 

 
La durata massima dei progetti è di 24 mesi. 

 
Tasso massimo di finanziamento dell'UE: il contributo sarà fino all'85% 
del costo totale del progetto. 

 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Guida:  
 
http://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-
young-migrants-2_en 
 
Contatti: 
 
GROW-CFP-17278-MIGRANTS@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nella salute e nelle cure - Azioni 
di ricerca e innovazione (RIA) - Ambienti di lavoro e di vita intelligenti 
che sia dattano ad un invecchiamento attivo e in buona salute (SC1-
DTH-03-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-dth-03-2018.html 

Descrizione I cambiamenti demografici e l'invecchiamento della popolazione creano 
sempre nuove sfide. Le soluzioni digitali possono supportare gli individui 

SALUTE 
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più anziani a rimanere attivi nell’ambito professionale per un periodo di 
tempo più lungo, progettando ambienti di lavoro mirati e consentendo 
una gestione flessibile delle attività relative al lavoro, al tempo libero e 
alla salute considerando le particolari esigenze, con particolare 
attenzione all'inclusione sociale e alla salute. Le proposte dovrebbero 
sviluppare e convalidare servizi e soluzioni digitali che portino a 
ambienti di lavoro intelligenti per i più anziani, sostenendoli a rimanere 
coinvolti attivamente nella vita professionale, aiutandoli a mantenere e a 
riprendere il proprio lavoro e supportare attività indipendenti, attive e 
sane, tenendo conto delle capacità ridotte dovute ai rischi, alle 
condizioni di salute e legate all'età. Le proposte dovrebbero basarsi su 
una ricerca che includa discipline comportamentali, sociologiche, 
psicologiche, mediche e che tenga conto degli aspetti di genere e 
culturali. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2018 

Budget 
25.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nella salute e nelle cure - Azioni 
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di ricerca e innovazione (RIA) - Sfruttare appieno il potenziale della 
ricerca “in silico” per la diagnostica personalizzata e le terapie in 
ambienti basati su cloud (SC1-DTH-07-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html 

Descrizione I progressi nella modellizzazione e le simulazioni dei computer applicate
alla gestione delle malattie sono una punto di forza dell’Europa sulla 
base del quale sono stati sviluppati vari sistemi di supporto decisionale 
per diverse discipline mediche. D’altra parte, l'accesso dei ricercatori ai 
big data di alta qualità e in particolare ai dati clinici multidisciplinari è 
fondamentale per convalidare l'uso di nuovi strumenti e piattaforme nel 
giusto contesto di pratica. La Commissione europea intende sfruttare il 
potenziale dei big data e dell'elaborazione ad alte prestazioni per 
l'emergere di nuove misure di prevenzione e trattamento personalizzate 
per i cittadini europei. L'iniziativa europea per il cloud faciliterà l'accesso 
dei ricercatori alle più recenti tecnologie di gestione dei dati, alle 
strutture di “High Performance Computing” per elaborare i dati e 
all'elenco dei servizi dell’Open Science europeo, garantendo - nel
contempo - la sicurezza e la protezione dei dati. 

Le proposte presentate nell’ambito del presente invito dovrebbero 
sviluppare e convalidare strumenti e dispositivi software per la 
diagnostica o il trattamento basati sulla modellazione e la simulazione di 
calcolo applicata alla biologia e alla fisiologia. Le soluzioni proposte 
dovrebbero favorire il processo decisionale in situazioni complesse e 
contribuire a una gestione delle malattie più precisa e personalizzata al 
fine di ridurre l’impatto di quelle non trasmissibili, come il cancro.  

Il processo decisionale basato su computer può essere applicato alla 
scelta di farmaci, dispositivi o altri prodotti biomedici, procedure, 
interventi, metodi e strumenti diagnostici in vitro e in vivo, o diagnosi e 
trattamenti combinati. Inoltre, per garantire l'accesso a grandi insiemi di 
dati multidisciplinari di alta qualità e ridurre la carenza di dati pertinenti, 
è possibile l’utilizzo di infrastrutture elettroniche condivise, in continuità 
con le iniziative europee come BBMRI, ELIXIR o EATRIS, nonché con 
le attività portate avanti dai centri di eccellenza per le applicazioni 
informatiche nel campo della biomedicina e della ricerca biomolecolare. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
24 aprile 2018 

Budget 
35.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nella salute e nelle cure - Azioni 
di ricerca e innovazione (RIA) - Prototipazione di uno scambio europeo 
di dati sanitari interoperabili (EHR) (SC1-DTH-08-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-dth-08-2018.html 

Descrizione Grandi quantità di preziosi dati sanitari sono generati e raccolti durante 
e tra gli esami medici dei cittadini in tutta Europa. Tuttavia, le 
opportunità di riutilizzare questi dati per la ricerca e una migliore 
assistenza sanitaria sono spesso scarse perché i dati sulla salute 
continuano a essere confinati in silos di dati, spesso non corrispondenti 
agli standard semantici, alle esigenze di qualità e alle tecniche di 
scambio di sicuro dei dati. D’altra parte, con ben 24 lingue ufficiali 
parlate negli Stati membri dell'UE, il compito della interoperabilità della 
salute elettronica all’interno dell'UE è particolarmente complesso. Per 
sfruttare pienamente queste fonti di valore, è necessario investire nella 
normazione e nell'armonizzazione (compresi modelli clinici comuni, 
strumenti e approcci concordati), privacy e sicurezza (inclusi l'accesso e 
l'integrità dei dati) e la comunicazione (verso cittadini, pazienti e 
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assistenza sanitaria).  

L'obiettivo è sviluppare e testare una piattaforma estensibile, sicura e 
interoperabile, in conformità con il regolamento generale sulla 
protezione dei dati e la direttiva sui sistemi di rete e di informazione. Il 
lavoro dovrebbe includere lo sviluppo e l’implementazione di un 
prototipo europeo con sicurezza integrata e test di convalida su larga 
scala in una serie di casi rilevanti per la salute dei cittadini, grazier al 
coinvolgimento degli stessi, nonché di ospedali, medici, farmacie e 
operatori sanitari di tutta Europa. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2018 

Budget 
30.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nella salute e nelle cure - Azioni 
di coordinamento e supporto (CSA) - Sostenere gli investimenti in 
ambienti di vita intelligenti per invecchiare bene attraverso la 
certificazione (SC1-HCC-01-2018) 
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Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hcc-01-2018.html 

Descrizione Il patrimonio edilizio attuale in Europa non è adatto a sostenere il
passaggio dall'assistenza istituzionale al modello di vita indipendente 
basato sulle cure domiciliari per quanto concerne l'invecchiamento della 
popolazione. Sussiste la riconosciuta necessità di facilitare lo sviluppo 
di servizi basati sulla comunità e stimolare l'emergere di configurazioni 
"a misura di anziano". Queste case dovrebbero consentire la vita 
indipendente e il monitoraggio remoto della salute in favore della
crescente popolazione anziana. Oltre alle alterazioni fisiche/spaziali, la 
creazione di case a misura di anziano dovrebbe includere 
l'aggiornamento dell'infrastruttura ICT esistente, per supportare i servizi 
digitali funzionali allo sviluppo della vita indipendente e dell’assistenza 
connessa e integrata (tra cui telemedicina e impiego di telecamere), 
nonché soluzioni a sostegno della salute e di uno stile di vita sano 
(misurazioni fisiologiche, telepresenzaetc.). Idealmente, poi, questi 
aggiornamenti TIC per la vita indipendente e la gestione della salute
potrebbero essere combinati con le esigenze legate all'efficienza 
energetica, alla sicurezza e all'intrattenimento.  

La presente azione di coordinamento e supporto mira a sostenere 
l'istituzione di un quadro di riferimento europeo per alloggi a misura di 
anziano, per un'abitazione che sia realmente rispettosa dell'età e delle 
condizioni di vita utili per invecchiare bene. L'azione, pertanto, dovrebbe 
consolidare le conoscenze provenienti da progetti e iniziative correlate 
per identificare il programma più appropriato per l'armonizzazione, la 
certificazione, l'etichettatura di approvazione di ambienti di vita 
intelligenti adeguati all'invecchiamento, compresi i relativi indicatori e le 
relative buone pratiche. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2018 

Budget 
1.000.000 Euro 

 
 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
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Informazioni e 
documenti 

demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nella salute e nelle cure - Azioni 
di coordinamento e supporto (CSA) - Supporto per l'ulteriore sviluppo 
della cooperazione internazionale nella trasformazione digitale della 
salute e dell'assistenza (SC1-HCC-03-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hcc-03-2018.html 

Descrizione I cittadini e le popolazioni che invecchiano desiderano rimanere nelle 
loro abitazioni il più a lungo possibile. Essi, tuttavia, sono a rischio di 
menomazioni legate all'età quali cattive condizioni di salute, 
deterioramento cognitivo, fragilità ed esclusione sociale con notevoli 
conseguenze negative per la loro indipendenza e qualità della vita, 
nonché per quella di coloro che si prendono cura di loro e per la 
sostenibilità dei relativi sistemi sanitari e assistenziali. A livello globale vi 
è un crescente interesse a cooperare in azioni di ricerca e innovazione 
che affrontino questo problema con soluzioni e servizi digitali. 
Preliminarmente, è necessario delimitare le future aree di cooperazione 
a livello internazionale con il potenziale più elevato, favorendo 
l'individuazione e il collegamento in rete delle potenziali organizzazioni 
di finanziamento della cooperazione futura. In tale ambito, la 
Commissione europea incoraggia - in particolare - la cooperazione con 
Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud e Cina. 

Le azioni attivate nell’ambito del presente invito dovrebbero sviluppare e 
fornire una tabella di marcia per la cooperazione internazionale di cui 
sopra che delinei i settori chiave della ricerca e dell'innovazione nelle 
soluzioni e nei servizi digitali per un invecchiamento attivo e in buona 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 05 del 16 marzo 2018 

55

salute. La selezione degli argomenti e dei potenziali meccanismi di 
finanziamento dovrebbe essere basata su una metodologia chiara che 
tenga anche conto del valore aggiunto europeo e identifichi le iniziative 
pertinenti esistenti ed emergenti che possano costituire una base 
idonea per tale cooperazione. Le predette azioni dovrebbero inoltre 
garantire che le parti interessate siano coinvolte durante il processo 
attraverso workshop regionali e internazionali e una serie di azioni di 
comunicazione e diffusione pertinenti. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2018 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nella salute e nelle cure - Azioni 
di coordinamento e supporto (CSA) - Servizi digitali per la salute e 
l'assistenza - supporto per la strategia e una tempestiva adozione (SC1-
HCC-04-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hcc-04-2018.html 

Descrizione I fornitori di servizi sanitari e assistenziali e gli utenti si trovano davanti a 
decisioni difficili quando esplorano e investono in nuove soluzioni di tipo 
sanitario o assistenziale. È necessario incentivare la cooperazione 
transfrontaliera nella predisposizione degli appalti di ricerca preordinati 
a soluzioni digitali di tipo innovativo. Inoltre, é necessario un sostegno 
per l'attuazione di politiche, strategie e pratiche concertate di alta 
qualità, che tengano doverosamente conto delle aree chiave degli 
interventi e delle relative esigenze, procedure e altre misure non 
soddisfatte.  

Il presente invito mira a determinare condizioni-quadro che favoriscano 
l’insediamento di comunità di pratica transfrontaliera, che assistano gli 
ecosistemi di ricerca e innovazione in materia di sanità e assistenza nel 
prendere decisioni sugli investimenti in materia di appalti pubblici di 
ricerca e innovazione, oltre che - su larga scala - di sistemi di sanità 
elettronica e nuovi modelli di assistenza sanitaria. Per facilitare una 
mediazione sufficiente delle conoscenze disponibili, dovrebbero essere 
coinvolti tutti gli attori appropriati tra cui: regioni europee, autorità 
nazionali di assistenza, ONG, organizzazioni di pazienti e consumatori 
che abbiano comprovata esperienza nel settore. Questi, inoltre, 
dovrebbero connettersi agli investitori, alle banche nazionali di 
promozione e alle agenzie di sviluppo economico. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2018 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nella salute e nelle cure - Azioni 
di ricerca e innovazione (RIA) - Sostegno a un'iniziativa di innovazione 
digitale in materia di salute e assistenza nel contesto della strategia del 
mercato unico digitale (SC1-HCC-05-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hcc-05-2018.html 

Descrizione La comunicazione sulla revisione intermedia dell'attuazione della 
strategia per il mercato unico digitale ha identificato tre priorità sulla 
trasformazione digitale della salute e dell'assistenza: l'accesso dei 
cittadini ai loro dati; l’infrastruttura dei dati; l’interazione tra cittadini e 
operatori sanitari per una migliore gestione della salute. Il progresso 
significativo a livello europeo delle priorità indicate richiede di allineare 
gli sforzi di molti attori rilevanti in tutta Europa, con le attività in materia 
di ricerca e innovazione sostenute dal programma H2020. 

Pertanto, l'azione oggetto del presente invito dovrebbe riguardare le 
attività indicate di seguito, in stretto coordinamento con i servizi della 
Commissione europea, tenendo adeguatamente conto delle attività e 
dei programmi di coordinamento pertinenti: 

1) Per quanto riguarda la terza priorità summenzionata, diffusione su 
larga scala di soluzioni digitali per le malattie croniche e l'assistenza 
integrata (che assorbono la maggior parte dei budget sanitari e dove c'è 
un grande margine di miglioramento) e l'assistenza centrata sul 
paziente, considerando una serie limitata di scenari di implementazione 
che risultino di particolare impatto. Le esperienze da prendere in 
considerazione possono riguardare iniziative pubbliche e non pubbliche, 
nonché i progetti europei pertinenti (completati o meno) sull'assistenza 
integrata. 

Le attività di cui al presente punto dovrebbero rappresentare circa il 
75% dello sforzo totale dell'intera azione. 

2) Piattaforme di collaborazione sugli aspetti chiave delle tre priorità, le 
quali richiedono l'identificazione delle parti interessate e delle iniziative 
pertinenti in tutta Europa e il loro coinvolgimento nella collaborazione e 
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nell'analisi congiunta di sfide e soluzioni-chiave. 

Le attività di cui al presente punto dovrebbero rappresentare circa il 
20% dello sforzo totale dell'intera azione. 

3) Considerando gli input raccolti attraverso l'attuazione degli altri due 
pacchetti di lavoro e il feedback aggiuntivo delle parti interessate, fornire 
consulenza sul futuro sostegno dell'UE alle tre priorità, compreso il 
possibile sostegno finanziario nell'ambito del prossimo quadro 
finanziario pluriennale (ad esempio sostegno alla ricerca e 
all'innovazione, coesione, investimento strategico), oltre a politiche 
legislative, o altri tipi di intervento. 

Le attività di cui al presente punto dovrebbero rappresentare circa il 5% 
dello sforzo totale dell'intera azione. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2018 

Budget 
4.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni innovative (IA) - Progetti-pilota dimostrativi 
per l'implementazione della medicina personalizzata in ambito sanitario 
(SC1-BHC-25-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-bhc-25-2019.html 

Descrizione La medicina personalizzata (PM) ha il potere di rispondere, tra le altre 
cose, al crescente onere della comorbilità e, ciò, aumenta la 
sostenibilità dei sistemi sanitari. Con il crescente numero di approcci 
scientifici disponibili, è fondamentale dimostrare il beneficio della 
diffusione su larga scala della medicina personalizzata per i cittadini e 
per i sistemi sanitari. I progetti pilota dovrebbero dimostrare il beneficio 
per gli individui, nonché l'implementazione e la redditività economica 
degli approcci di medicina personalizzata. I progetti dovrebbero essere 
adattati alle esigenze dei cittadini, avvalendosi di una grande varietà di 
dati e dovrebbero proporre soluzioni di previsione, di prevenzione o di 
trattamento, concentrandosi sulle malattie con onere elevato per la 
società. I candidati dovrebbero assicurare il coordinamento con le 
autorità nazionali, regionali o locali e dovrebbero mirare a collegare 
istituzioni diverse (ospedali, altri servizi sanitari, autorità sanitarie 
pubbliche, ecc.). Dovrebbero essere coinvolti i rappresentanti di pazienti 
e partner provenienti da paesi che stanno aggiornando i loro sistemi 
sanitari, garantendo un'ampia dimensione europea. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
2 ottobre 2018 

Budget 
60.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
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documenti  
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Approcci 
sistemici per la scoperta di terapie combinatorie per disturbi complessi 
(SC1-BHC-02-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-bhc-02-2019.html 

Descrizione Alcuni disturbi complessi rappresentano una sfida per identificare gli 
interventi terapeutici più efficaci, in quanto le terapie spesso riguardano 
aspetti specifici di una malattia, senza raggiungere i migliori risultati 
possibili per i pazienti. A causa delle molteplici cause di tali malattie e 
dell'eterogeneità tra i pazienti, gli approcci diretti a singoli obiettivi hanno 
avuto un'efficacia limitata. Di conseguenza, un approccio terapeutico 
promettente per affrontare questa sfida consiste nel combinare diverse 
terapie, aumentando l'efficacia terapeutica in modo economico. I 
progetti dovrebbero concentrarsi sulle terapie già disponibili e avere 
accesso a campioni standardizzati delle biobanche derivanti da studi 
clinici retrospettivi o attualmente in corso. Questi campioni di pazienti 
dovrebbero essere riesaminati con le moderne tecnologie ad alto 
rendimento. I dati esistenti e quelli appena prodotti dovrebbero essere 
integrati utilizzando approcci che potrebbero combinare modelli in-silico 
e analisi di rete subcellulari/cellulari e utilizzati per costruire quadri più 
sofisticati per predire le risposte del paziente a terapie combinatorie. 
Queste previsioni dovrebbero essere convalidate negli studi pre-clinici e 
clinici tenendo conto delle differenze tra sesso e genere 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
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paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
2 ottobre 2018 

Budget 
50.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Definire 
le priorità per un programma europeo di ricerca su ambiente, clima e 
salute (SC1-HCO-13-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-13-2018.html 

Descrizione La ricerca in materia di ambiente e salute è ampia e multidisciplinare 
poiché le relative politiche e normative sono distribuite tra diversi settori 
e strutture organizzative. In Europa, oltre alle politiche specifiche in 
settori quali la qualità dell'aria e dell'acqua, il rumore o le sostanze 
chimiche, esistono attualmente diversi programmi politici dominanti in 
materia di ambiente e salute. Per rispondere alle nuove e continue sfide 
in materia di ambiente, cambiamenti climatici e salute identificate in 
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questi e in altri programmi politici, nel prossimo decennio è necessario 
un maggiore coordinamento e una fertilizzazione incrociata delle idee 
tra i vari settori. Ciò dovrebbe consentire – nel contempo – di
aumentere la visibilità del lavoro intrapreso e promuovere un approccio 
più strategico, ottimizzando e aggiungendo valore a H2020. 

In questo ambito, il presente invito mira a istituire un gruppo di 
coordinamento ricerca/politica delle attività finanziate da H2020,
composto da attori scientifici e politici pertinenti in materia di ambiente e 
salute e da organismi di regolamentazione nazionali/UE, nonché da 
soggetti internazionali pertinenti. L'obiettivo è identificare in modo 
proattivo le aree politiche che richiedono un sostegno scientifico per 
l'ambiente, i cambiamenti climatici e le questioni relative alla salute nel 
prossimo decennio e sviluppare una strategia di ricerca e innovazione a 
medio termine a livello europeo e un programma che copra aspetti-
chiave di ricerca e politica - dalla ricerca di causalità e nuovi approcci e 
tecnologie, alla valutazione degli impatti socio-economici dei problemi 
ambientali e di salute e azioni preventive, anche in contesti 
occupazionali. Oltre a questa strategia, dovrebbe essere sviluppata una 
serie di linee-guida, concordate dalla comunità degli stakeholder, che 
riflettano lo stato dell'arte attuale per l'impatto sulla salute e la 
valutazione del rischio dei fattori ambientali applicabili in tutti i settori-
chiave. Infine, la proposta dovrebbe contenere un piano di lavoro chiaro 
per 3 anni, ma anche essere aperta alle modifiche richieste per 
soddisfare le esigenze successive. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) -
Innovazione nel settore sanitario attraverso l’impiego di appalti pubblici 
e pre-commerciali (SC1-HCO-12-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-12-2018.html 

Descrizione Le soluzioni innovative per l'assistenza sanitaria hanno il potenziale di
migliorare l'assistenza ai pazienti. I principi di cura integrati, infatti,
consentono ai pazienti di essere meglio coordinati e pianificati dai 
professionisti della salute e dell'assistenza sociale attraverso servizi 
preventivi e curativi calibrati. Per rispondere alle mutevoli organizzazioni 
di cura e supportare la transizione dei servizi ospedalieri verso un 
modello di assistenza integrata centrato sul paziente, gli operatori 
sanitari sono incoraggiati a unire le proprie forze aggregando la 
domanda di tali innovazioni attraverso appalti pubblici congiunti, al 
servizio del triplice obiettivo dell'assistenza sanitaria: migliore 
assistenza, migliori risultati di cura e maggiore efficienza. 

In particolare, l'implementazione di una diagnostica tempestiva e 
corretta per le malattie infettive che velocizzi l'identificazione degli 
agenti patogeni di resistenza e suscettibilità ai farmaci è fondamentale 
per adattare il trattamento antimicrobico e garantire l'uso appropriato dei 
farmaci, riducendo le prescrizioni non necessarie. Tuttavia, poiché la 
diagnostica rapida e innovativa è significativamente più costosa di 
quella tradizionale utilizzata da decenni, l'adozione di questi nuovi test 
negli ospedali e in particolare nei centri di assistenza primaria è ancora
limitata. 

In questo ambito, costituisce obiettivo di questa azione di 
coordinamento e sostegno (CSA) la creazione di un consorzio di 
operatori sanitari e di committenti pubblici a livello europeo nel settore 
dell'assistenza sociale e sanitaria che definiscano insieme esigenze di 
approvvigionamento insoddisfatte per implementare soluzioni innovative 
nel settore sanitario. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 05 del 16 marzo 2018 

64

beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) -
Collaborazione strategica e innovazione nella ricerca sanitaria tra UE e 
Cina (SC1-HCO-11-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-11-2018.html 

Descrizione La partecipazione e la cooperazione della Cina ai programmi di ricerca 
e innovazione sulla salute è bassa rispetto alle dimensioni e al peso 
crescente sulla scena internazionale. Si tratta di un'opportunità persa 
perché la maggior parte delle sfide sulla salute sono globali e la 
cooperazione con la Cina su specifiche sfide strategiche potrebbe
fornire un maggior numero di soluzioni basate su prove empiriche, 
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evitando duplicazioni. 

L'obiettivo di questa azione è sostenere il networking tra responsabili 
delle politiche europee e quelli cinesi, aventi responsabilità 
sull’implementazione di programmi e finanziamentii, con i seguenti 
obiettivi: 

-Sviluppare una piattaforma sostenibile tra l'UE e la Cina che faciliti un 
dialogo costante su come affrontare le sfide comuni in materia di ricerca 
e sviluppo nel settore della salute; 

-Identificare le sfide sanitarie dalla soluzione delle quali potrebbe 
beneficiare una più stretta cooperazione bilaterale e/o multilaterale tra 
UE e Cina, per facilitare e sviluppare iniziative di ricerca collaborativa 
tra le parti interessate. 

L’obiettivo è duplice: 

1) Maggiore cooperazione bilaterale e multilaterale su elementi 
strategici di ricerca sanitaria tra UE e Cina; 

2) Maggiore partecipazione dei ricercatori cinesi ai programmi di ricerca 
sanitaria dell'UE, ma anche di ricercatori europei nei programmi di 
ricerca sanitaria cinesi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
1.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) -
Coordinare la ricerca europea sul cervello e sviluppare iniziative globali 
(SC1-HCO-10-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-10-2018.html 

Descrizione L'UE e i suoi Stati membri hanno investito somme considerevoli nella 
ricerca sul cervello. La Commissione europea da sola ha investito circa 
5,3 miliardi di euro negli ultimi 10 anni. I numerosi progetti di ricerca che 
ne sono derivati hanno generato conoscenze considerevoli e approcci 
innovativi. Tuttavia, la traduzione di esse in nuovi interventi sanitari è al 
di sotto delle aspettative e dei bisogni. In molte aree della ricerca sul 
cervello, vi è la necessità di migliorare il collegamento e il
coordinamento degli sforzi a livello sia europeo che globale, riducendo
la frammentazione e le possibili duplicazioni. Allo stesso tempo, un 
migliore accesso e una migliore condivisione dei dati con un approccio 
di tipo olistico all’analisi dei risultati possono assumere un'importanza 
cruciale, perlatro in linea con lo spirito delle iniziative in essere per 
favorire “Open Science”. 

In questo ambito, le proposte presentate dovrebbero: 

-Identificare le aree delle neuroscienze in cui la necessità di un 
maggiore coordinamento delle comunità di ricerca in cluster attivi è 
particolarmente sentita; 

-Accelerare lo scambio tra ricercatori di diverse iniziative di ricerca 
europee per promuovere la cooperazione e ridurre al minimo la 
frammentazione e le possibili duplicazioni; 

-Sostenere l'emergere di questi cluster, facilitare i collegamenti con le 
infrastrutture di ricerca e altre importanti iniziative, in coordinamento con 
i servizi della Commissione europea, allo scopo di condividere i dati e 
migliorare lo sfruttamento dei risultati, promuovere nuove collaborazioni 
e identificare i futuri obiettivi di ricerca; 
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-Identificare e sviluppare strumenti e attività di supporto a iniziative 
finanziate dall'UE e a infrastrutture adeguate per sviluppare la politica 
“Open Science” nelle neuroscienze, attraverso la condivisione e un 
migliore utilizzo dei dati clinici condivisi su piattaforme IT; 

-Esplorare le possibilità di una cooperazione su scala più ampia a livello 
globale promuovendo il dialogo con i ricercatori al di fuori dell'Europa in 
coordinamento con i finanziatori della ricerca di tutto il mondo, al fine di 
promuovere l'agenda di ricerca globale sul cervello. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Intensificare
la cooperazione intarnazionale per lo studio di popolazioni e di coorti di 
pazienti (SC1-HCO-09-2018) 

 
Materia 

 
Salute 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-09-2018.html 

Descrizione Le coorti di pazioneti sono risorse inestimabili per ottenere una 
descrizione dettagliata delle singole variazioni biologiche in relazione a 
una varietà di determinanti ambientali, patogeni, occupazionali, sociali e 
dello stile di vita che influenzano l'insorgenza e l'evoluzione delle 
malattie. L'Europa ha attualmente alcune delle popolazioni e delle coorti 
di pazienti più preziose. D’altra parte, diverse grandi coorti sono state 
sviluppate anche in diverse parti del mondo. Nonostante i recenti sforzi 
per creare una rete di coorti, è necessario intensificare il livello di 
integrazione per ottimizzare lo sfruttamento di queste risorse, 
essenziale per sostenere e facilitare lo sviluppo di una medicina 
stratificata e personalizzata. 

Basandosi sulle coorti pre-esistenti e in stretta collaborazione con le 
infrastrutture di ricerca pertinenti, le proposte dovrebbero stabilire una 
strategia per lo sviluppo della prossima generazione di coorti integrate, 
con specifico riferimento a: 

-Mappare il panorama di coorte in Europa e le grandi iniziative 
internazionali.  

La mappatura dovrebbe includere, ad esempio, metadati di proposito, 
copertura e misurazioni e qualsiasi altra informazione 
pertinente.Individuare le migliori strategie per l'integrazione delle coorti, 
tenendo conto delle questioni etiche rilevanti. 

-Promuovere l'armonizzazione della raccolta di dati passati e futuri e 
fornire raccomandazioni sugli standard per migliorare il futuro 
campionamento e raccolta di dati. 

-Favorire l'inclusione di dati emergenti dalle nuove tecnologie (ad es. 
TIC, piattaforme sociali), nuovi tipi di dati (ad esempio stile di vita, dati 
geografici, genetici, di sanità elettronica) e esposizione, compresi 
prodotti nuovi ed emergenti (ad esempio nuovi prodotti del tabacco, e-
sigarette, tubi dell'acqua). 

-Promuovere le migliori pratiche per ottimizzare l'accesso alle coorti 
esistenti e future.Contribuire a definire un'agenda strategica 
internazionale per un migliore coordinamento delle coorti a livello 
globale. 

L’obiettivo è triplice: 

1) Massimizzare l'uso delle coorti nella definizione della pratica clinica e 
delle politiche di salute pubblica introducendo innovazioni a beneficio 
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dei pazienti; 

2) Accelerare lo sviluppo della medicina personalizzata; 

3) Migliorare la comprensione delle complesse interazioni dei fattori 
ambientali, sociali, occupazionali e dello stile di vita. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) -
Creazione di una rete di ricerca clinica sostenibile per le malattie 
infettive a livello europeo (SC1-HCO-08-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-08-2018.html 

Descrizione Le malattie infettive rappresentano una seria minaccia per la salute 
globale. Le epidemie emergenti, le pandemie e l'aumento dei livelli di 
resistenza antimicrobica richiedono una risposta forte e coordinata per 
proteggere i cittadini in Europa e oltre, come indicato nel Piano d'azione 
europeo per la salute contro la resistenza antimicrobica. In particolare, é
necessario stabilire una rete di ricerca clinica in Europa che abbia la 
capacità di iscrivere direttamente i pazienti con malattie infettive, 
aumentare l'efficienza per testare e sviluppare nuove strategie 
diagnostiche, preventive e/o terapeutiche. Ciò dovrebbe consentire di 
generare prove empiriche rigorose per migliorare la diagnosi, la 
prevenzione e il trattamento delle infezioni e per rispondere meglio alle 
minacce e contribuire all'obiettivo del G7 relativo alla necessità di 
stabilire una rete di studi clinici globali sulla resistenza ai farmaci. 

In tale ambito, le proposte dovrebbero basarsi su iniziative collaborative 
europee di successo come PREPARE e COMBACTE e avanzare 
ulteriormente la ricerca clinica nel campo delle malattie infettive 
sostenendo la creazione di una rete di ricerca clinica multidisciplinare su 
scala europea. Tale rete dovrebbe essere in grado di eseguire tutti gli 
aspetti della sperimentazione clinica che comprendono la progettazione 
dello studio, l'esecuzione e la segnalazione (analisi delle differenze di 
genere e sesso da includere, se del caso). Essa, inoltre, dovrebbe 
sviluppare approcci di ricerca innovativi e favorire flessibilità nel 
rispondere a eventi e segnali imprevedibili. La rete, infine, dovrebbe 
garantire un accesso chiaro e diretto alle parti interessate, comprese le 
organizzazioni accademiche, le PMI e le grandi industrie, e contribuire a 
creare sinergie con iniziative globali, consentendo interazioni e 
collaborazioni rapide e fluide in tutto il mondo. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) -
Istituzione di una rete internazionale di centri di ricerca per le scienze 
sociali che contribuisca ad affrontare la governance e altre sfide nella 
preparazione e nella risposta alle minacce infettive (SC1-HCO-06-2018)

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-06-2018.html 

Descrizione Le malattie infettive, in particolare le epidemie e la resistenza 
antimicrobica, rappresentano una minaccia significativa per la sicurezza 
sociale, economica e sanitaria delle comunità e dei paesi di tutto il 
mondo. Tuttavia, queste malattie trascendono anche i confini e 
richiedono la cooperazione e la preparazione multisettoriale e multi-
giurisdizionale per assicurare che tutti siano al sicuro dalle minacce 
globali. Molte epidemie di malattie infettive globali sono rese possibili o
accelerate da carenze nella governance a tutti i livelli (nazionale, 
regionale e globale) e molte iniziative sono nel frattempo intervenute per 
contrastare questa tendenza. In particolare, precedenti iniziative hanno 
identificato la necessità di istituire una rete internazionale di 
competenze di ricerca in scienze sociali, per affrontare meglio la 
governance e altre sfide nella prevenzione e risposta alle minacce 
infettive, sia a livello locale, nazionale, regionale o globale.  

Scopo di questa azione, pertanto, é avviare, in modo organizzato e 
coordinato, una rete internazionale di competenze di ricerca in scienze 
sociali idonea ad affrontare le sfide di governance, coinvolgendo le parti 
interessate per conto dei membri della rete e collaborando con agenzie 
di finanziamento della ricerca per farla ulteriormente progredire.  

In particolare, la rete proposta dovrebbe avere i seguenti obiettivi 
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principali: 

-Rafforzare la capacità di ricerca e catalizzare i ricercatori delle scienze 
sociali per generare e applicare nuove conoscenze agli accordi di 
governance efficaci per la preparazione alle malattie infettive, la lotta 
alla resistenza antimicrobica e gli sforzi di prevenzione e risposta. Ciò 
dovrebbe includere anche la gestione degli aspetti etici, legali e sociali
e, tra gli altri, il problema dell'accessibilità; 

-Promuovere collaborazioni interregionali e di ricerca a livello mondiale 
per collegare meglio i ricercatori che attualmente lavorano in isolamento 
e sostenere una ricerca scientifica più ampia e solida sugli aspetti di 
governance della prevenzione e della risposta alle minacce infettive; 

-Facilitare l'impegno continuo tra ricercatori e responsabili politici globali 
per informare il processo decisionale nazionale e globale rispetto a
disposizioni di governance appropriate per misure di prevenzione e 
risposta efficaci; 

-Informare e consentire una migliore preparazione e risposta attraverso 
l'applicazione delle conoscenze, la condivisione delle lezioni apprese e 
la elaborazione di disposizioni di governance più adeguate.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) -
Rafforzare le scienze normative e sostenere i pareri regolatori scientifici 
(SC1-HCO-05-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-05-2018.html 

Descrizione Un'ampia percentuale di progetti finanziati dalla Commissione europea
nel campo della ricerca clinica biomedica si concentra sullo sviluppo di 
nuovi principi attivi o sull'ottimizzazione di trattamenti farmacologici, 
come nuove indicazioni o nuovi schemi di trattamento/dosaggio per 
prodotti farmaceutici già registrati. Affinché tali innovazioni raggiungano 
il massimo impatto, è necessario presentare nuove autorizzazioni 
all'immissione in commercio o richiedere modifiche significative 
dell'etichettatura normativa delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio esistenti per apportare miglioramenti dalla ricerca 
accademica alla pratica clinica. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la 
ricerca clinica condotta dal mondo accademico non soddisfa i requisiti 
normativi e, quindi, le innovazioni non raggiungono i pazienti in modo 
tempestivo ed efficiente. In particolare, spesso i ricercatori non 
dispongono di tempo e risorse sufficienti oppure mancano di know-how 
specifico per sviluppare strategie che favoriscano l’instaurarsi di
procedure di consulenza scientifica di successo.  

Conseguentemente, le proposte presentate nell’ambito del presente 
invito dovrebbero mirare a: 

-Istituire, aggiornare regolarmente e diffondere un inventario completo
delle attività di supporto esistenti per la consulenza normativa e 
l'assistenza ai protocolli in Europa;  

-Analizzare l'efficacia delle attività di supporto esistenti e sviluppare una 
strategia comune per programmi di formazione volti a rafforzare le 
scienze normative e migliorare il sostegno ai risultati positivi 
dell'assistenza normativa e dell'assistenza al protocollo sulla base delle 
migliori pratiche identificate;  
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-Sostenere l'erogazione dei programmi di addestramento-pilota in modo 
efficiente e collaborativo;  

-Valutare la necessità e possibilmente proporre ulteriori meccanismi che 
supportino in modo sostenibile i gruppi accademici nelle procedure di 
consulenza scientifica e assistenza; 

Un obiettivo cruciale sarebbe quello di integrare, coordinare e/o 
armonizzare gli sforzi tra gli Stati membri e a livello europeo per 
sostenere il principale gruppo di riferimento: scienziati clinici 
accademici. Un ulteriore obiettivo quello di rafforzare le conoscenze 
normative in generale, durante la formazione e la qualificazione
professionale degli scienziati clinici.  

Infine, e parti interessate dovrebbero essere coinvolte nel consorzio che 
attuerà questa azione. In particolare dovrebbero essere coinvolte tutte 
le autorità nazionali competenti interessate (ANC), insieme ai 
rappresentanti accademici e industriali e alle associazioni con 
esperienza pertinente, nonché l'Agenzia europea dei medicinali (EMA), 
la rete dei capi delle agenzie di medicinali (HMA) e EUnetHTA a livello 
europeo, al fine di garantire: 

i) l'esaustività e la validità delle analisi,  

ii) la fattibilità e l'efficacia delle attività implementate e implementabili e  

iii) l'impatto complessivo dell'intero progetto. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Cofinanziamento EraNet - Sostegno alla 
programmazione congiunta del piano strategico sulle malattie 
neurodegenerative (JPND) (SC1-HCO-04-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-04-2018.html 

Descrizione L'iniziativa di programmazione congiunta dell'UE sulla ricerca sulle 
malattie neurodegenerative (JPND), con particolare riferimento 
all'Alzheimer, è stata istituita nel 2009 come progetto-pilota. Essa
consente agli Stati di lavorare insieme sulla sfida delle malattie 
neurodegenerative attraverso la creazione, l'allineamento e la 
costruzione di programmi di ricerca nazionali che aumentino l'efficacia e 
l'impatto degli sforzi di ricerca. Basandosi sui precedenti successi, è 
necessario proseguire negli sforzi e consolidare i risultat raggiunti dal
JPND nell’assicurare un migliore coordinamento e allineamento tra i 
paesi partecipanti al JPND. 

In tale ambito, le proposte presentate dovrebbero mettere in comune le 
risorse finanziarie provenienti dai programmi di ricerca nazionali o 
regionali, attraverso un invito transnazionale congiunto a presentare 
proposte che preveda sovvenzioni a terzi con cofinanziamento da parte 
dell'UE, al fine di potenziare l'attuazione della strategia di ricerca JPND. 
Esse, inoltre, dovrebbero promuovere l'allineamento strategico delle 
attività di ricerca connesse alle malattie neurodegenerative in tutta 
Europa, come lo sviluppo e l'allineamento di piani e strategie di ricerca 
nazionali, rendendo le basi di dati più accessibili e interoperabili, 
favorendo l'armonizzazione delle misure e delle metodologie e il 
collegamento in rete di strutture e studi esistenti.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) -
Integrazione dei dati e modelli “in-silico” basati sui dati per abilitare la 
medicina personalizzata: un quadro europeo di standardizzazione 
(SC1-HCO-02-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-02-2018.html 

Descrizione I dati relativi alla medicina personalizzata comprendono numerosi set di 
dati diversi, eterogenei e complessi. La sfida è sfruttare e comprendere 
questa abbondanza e diversità di dati per produrre benefici medici su 
misura per i gruppi di pazienti individuali o stratificati. Per affrontare 
questa sfida è necessario che le migliori pratiche siano definite e 
ampiamente adottate. I modelli computazionali/”in-silico” possono 
essere utilizzati per prevedere l'evoluzione della malattia, la risposta al 
trattamento e, in definitiva, consentire la personalizzazione degli 
interventi medici. Gli standard sono elementi-chiave per facilitare la 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 05 del 16 marzo 2018 

77

competitività dell'industria europea e il successo della ricerca clinica. 

In tale ambito, le proposte dovrebbero mirare a istituire un forum per le 
metodologie “in silico” applicate alla ricerca traslazionale e clinica, in cui 
diverse iniziative transnazionali potrebbero incontrarsi e discutere delle 
rispettive strategie di standardizzazione. Il progetto dovrebbe inoltre
valutare l'integrazione dei dati e delle strategie e identificare le migliori 
pratiche per l'integrazione e la modellazione transnazionale di quei tipi 
di dati umani eterogenei che sono meglio strutturati (affrontando le 
implicazioni etiche rilevanti e le differenze di genere) e che, 
conseguentemente, pongono meno sfide tecniche per la condivisione. 
Questi dati potrebbero essere, in linea di massima, dati biologici e clinici 
e i modelli dovrebbero comprendere diversi modelli computazionali, ad 
es. biologia dei sistemi, modellistica fisiologica, analisi di rete, ecc. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
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sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Azioni a 
sostegno del consorzio internazionale per la medicina personalizzata 
(SC1-HCO-01-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-01-2018-2019-2020.html 

Descrizione La medicina personalizzata è un'area molto ampia e sfaccettata in cui il 
successo si basa su una collaborazione funzionale ed efficace tra 
diverse discipline e diversi attori. Sebbene siano stati compiuti grandi 
progressi in alcuni campi della medicina, in particolare nella 
stratificazione dei malati di cancro e nel contrasto alle malattie rare, la 
maggior parte dei protocolli sanitari attuali non include approcci 
personalizzati, eccezion fatta per le divisioni occasionali in gruppi di età 
(bambini/adulti/anziani), sesso o etnia. Inoltre, l'aspetto della 
prevenzione della medicina personalizzata, cioè l'identificazione di 
individui inclini a sviluppare determinate malattie, è in gran parte isolato 
dalle opzioni di trattamento. In passato, numerose esigenze di 
coordinamento e attività di supporto sono state identificate da 
“ICPerMed”, che comprende rappresentanti della maggior parte dei 
paesi dell'UE, insieme a molti altri paesi europei e il Canada. Ogni 
azione dovrebbe concentrarsi su uno dei seguenti campi: 

-Aspetto internazionale: l'azione dovrebbe concentrarsi sulla 
costruzione di legami con i paesi terzi analizzando il potenziale e i 
vantaggi della collaborazione in medicina personalizzata (PM) con tali 
paesi, studiando le aree di interesse per l'Europa nella collaborazione 
delle PM e promuovendo gli standard internazionali nel settore. In 
particolare, si dovrebbe prendere in considerazione l'adozione di 
approcci personalizzati nei sistemi sanitari e nell'assistenza sanitaria, 
tenendo conto degli aspetti sociali e culturali, delle questioni di 
economia sanitaria e di un'equa assistenza sanitaria. In particolare, il
progetto dovrebbe concentrarsi sulla CELAC come gruppo di paesi. 
Conseguentemente, le proposte dovrebbero includere almeno un 
partecipante proveniente dal predetto gruppo di paesi CELAC.  

-Aspetto regionale: l'azione deve stabilire e sostenere il collegamento in 
rete tra regioni e la cooperazione interregionale nei diversi paesi 
europei, in particolare collegando regioni remote o scarsamente 
popolate con regioni che ospitano una massa critica di esperti medici e 
di medici specialisti, tenendo conto di aspetti socio-economici e culturali
più ampi. Il focus dell'azione può includere aspetti dell'analisi genomica, 
me-Health (salute mobile ed elettronica), telemedicina ecc., ma 
dovrebbe anche mirare a strutturare l'applicazione a livello regionale. In 
particolare é vivamente raccomandato il collegamento con i progetti 
interregionali esistenti (finanziati dai programmi INTERREG) ovvero con
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i partenariati interregionali delle piattaforme tematiche di 
specializzazione intelligente. 

-Modelli di assistenza sanitaria e farmaceutica per la medicina 
personalizzata, che collegano gli approcci europei di sanità pubblica 
con la pratica medica e il finanziamento. L'azione dovrebbe contemplare
studi a sostegno della ricerca e dello sviluppo di nuovi modelli 
economici sanitari e farmaceutici, compresa la prevenzione, per 
acquisire valore e sviluppare modelli di finanziamento sanitario 
pertinenti. Analizzare gli impatti a medio e lungo termine dei prodotti 
innovativi designati per sottogruppi di popolazioni di pazienti sui pazienti 
stessi e sui sistemi sanitari pubblici. Valutare i benefici dello sviluppo di 
una medicina personalizzata per i cittadini e il loro ambiente sociale più 
ampio garantendo nel contempo la sicurezza dei pazienti, l'accesso, 
l'equità, la solidarietà, la sicurezza dei dati e la sostenibilità finanziaria 
dei sistemi di sanità pubblica nell'UE. L'azione dovrebbe infine 
coinvolgere diversi soggetti interessati e tener conto del lavoro svolto da 
altre iniziative finanziate dall'UE, come “EUnetHTA”. 

La partecipazione delle PMI è vivamente incoraggiata.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 
 

Budget 
8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Azioni a 
sostegno del consorzio internazionale per la medicina personalizzata 
(SC1-HCO-01-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-01-2018-2019-2020.html 

Descrizione La medicina personalizzata è un'area molto ampia e sfaccettata in cui il 
successo si basa su una collaborazione funzionale ed efficace tra 
diverse discipline e diversi attori. Sebbene siano stati compiuti grandi 
progressi in alcuni campi della medicina, in particolare nella 
stratificazione dei malati di cancro e nel contrasto alle malattie rare, la 
maggior parte dei protocolli sanitari attuali non include approcci 
personalizzati, eccezion fatta per le divisioni occasionali in gruppi di età 
(bambini/adulti/anziani), sesso o etnia. Inoltre, l'aspetto della 
prevenzione della medicina personalizzata, cioè l'identificazione di 
individui inclini a sviluppare determinate malattie, è in gran parte isolato 
dalle opzioni di trattamento. In passato, numerose esigenze di 
coordinamento e attività di supporto sono state identificate da 
“ICPerMed”, che comprende rappresentanti della maggior parte dei 
paesi dell'UE, insieme a molti altri paesi europei e il Canada. Ogni 
azione dovrebbe concentrarsi su uno dei seguenti campi: 

-Aspetto internazionale: l'azione dovrebbe concentrarsi sulla 
costruzione di legami con i paesi terzi analizzando il potenziale e i 
vantaggi della collaborazione in medicina personalizzata (PM) con tali 
paesi, studiando le aree di interesse per l'Europa nella collaborazione 
delle PM e promuovendo gli standard internazionali nel settore. In 
particolare, si dovrebbe prendere in considerazione l'adozione di 
approcci personalizzati nei sistemi sanitari e nell'assistenza sanitaria, 
tenendo conto degli aspetti sociali e culturali, delle questioni di 
economia sanitaria e di un'equa assistenza sanitaria. In particolare, il
progetto dovrebbe concentrarsi sulla Cina. Conseguentemente, le 
proposte dovrebbero includere almeno un partecipante proveniente 
dalla Cina.  

-Standardizzazione per la progettazione di studi clinici. Definizione di 
una metodologia di progettazione di studi clinici innovativi. L'azione 
dovrebbe tenere conto delle differenze di genere/sesso e del lavoro 
svolto dalle parti interessate e dalle autorità competenti come l'EMA e la
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rete HMA e del quadro giuridico europeo.  

La partecipazione delle PMI è vivamente incoraggiata. I risultati degli 
studi e dei workshop dovrebbero essere attivamente divulgati a un 
pubblico più ampio, ivi incluse le autorità competenti, i professionisti e il 
pubblico in generale. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
16 aprile 2019 

Budget 
4.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Ricerca 
traslazionale sul cancro tra l’Europa e la Comunità degli Stati 
dell’America latina e dei Caraibi (SC1-BHC-18-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-bhc-18-2018.html  
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Descrizione Il mondo sta affrontando un problema di salute critico: il cancro sta 
diventando uno dei più importanti problemi di salute pubblica, con una 
popolazione in crescita e con un elevato livello di invecchiamento che é 
sempre più esposta a una serie di fattori di rischio vecchi e nuovi. Circa 
due terzi di tutti i decessi per cancro si verificano nei paesi a basso e 
medio reddito, con una prospettiva dell’aumento della mortalità pari a 
circa il 75% entro il 2030. L'attuale cura non rispecchia pienamente le 
differenze etniche, culturali, ambientali ed economiche. Inoltre, viene 
condotta una ricerca limitata sui tumori, principalmente presenti nei 
paesi della CELAC. In tale contesto, il presente invito mira a favorire la 
ricerca collaborativa traslazionale internazionale di alta qualità per 
adattare il controllo del cancro a specifici gruppi di pazienti. Le proposte 
dovrebbero identificare specifici gruppi di pazienti per migliorare uno o 
più dei seguenti aspetti: screening, diagnosi precoce, diagnosi e/o 
prognosi. Esse, inoltre, dovrebbero prendere in considerazione specifici 
gruppi di età della popolazione, sesso e aspetti di genere, fattori socio-
economici, etici, etnici, culturali, di stile di vita e comportamentali e 
qualsiasi altro attributo individuale non correlato alla salute. Vista la 
specificità del presente invito,  le proposte devono includere almeno due 
partecipanti provenienti da due diversi paesi della CELAC. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
25.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Ricerca su 
HIV, tubercolosi (TB) e/o epatite C (HCV) nei pazienti con mono-
infezione, co-infezione e/o comorbità nel quadro della collaborazione in 
essere con la Federazione russa (SC1-BHC-21-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-bhc-21-2018.html  

Descrizione L'ECDC (Centro europeo per il controllo delle malattie) e l'OMS-Europa 
(Organizzazione mondiale della sanità) segnalano un elevato numero di 
casi di HIV e tubercolosi (incidenza e prevalenza) nelle regioni europee 
e una situazione epidemica che negli ultimi anni si è particolarmente 
deteriorata nell'Europa dell’Est. In considerazione delle dinamiche delle 
epidemie e della necessità di contenerle, l'Unione europea e la 
Federazione russa si sono, pertanto, impegnate a sostenere la ricerca 
comune e a rafforzare la collaborazione tra centri di ricerca e centri 
sanitari.  
In tale contesto, le proposte presentate devono riguardare uno o più dei 
seguenti argomenti:  
1. (TB): Ricerca su biomarcatori o nuovi test diagnostici per 
l'individuazione precoce dei gruppi a rischio di TB sia per quanto 
riquarda l'infezione che l'identificazione della resistenza ai farmaci 
antimicrobici; 
2. (VIH): Studiare la suscettibilità all'HIV e/o il tasso di progressione 
della malattia dopo l'infezione, inclusi vari sottotipi e/o gruppi di 
trasmissione  e/o lo sviluppo di effetti avversi durante il corso del 
trattamento.  
3. (HCV): Valutare i determinanti genetici del virus e dell'ospite, nonché 
le condizioni di comorbilità che possono essere coinvolte nella 
progressione della malattia, creando così le basi per lo sviluppo di 
future strategie di trattamento. 
I richiedenti dovrebbero fare uso di reti di coorti europee già stabilite o 
stabilire nuove collaborazioni allargando così il loro ambito geografico e 
includendo: HIV, HCV e/o TB, individui mono- o co- infetti. Inoltre, 
dovrebbero eseguire studi retrospettivi o prospettici. Le azioni proposte 
devono prendere in considerazione gruppi vulnerabili e popolazioni 
target, che possono includere, a titolo esemplificativo (ma non 
esaustivo): soggetti anziani, tossicodipendenti e altri gruppi sociali a 
rischio. Data la specificità del progetto le proposte devono includere 
almeno un partecipante dalla Federazione russa. Inoltre, la durata 
dell'azione proposta non può superare i 24 mesi (fino alla fine del 2020), 
con un inizio previsto entro il 1 ° gennaio 2019. 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Nuovi 
approcci incentrati sul paziente per la sopravvivenza, le cure palliative
e/o di fine vita (SC1-BHC-23-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-bhc-23-2018.html  

Descrizione Le condizioni di salute legate a: problemi di fine vita, dolore acuto e 
cronico, malattie non trasmissibili potenzialmente letali, effetti collaterali 
a lungo termine, nonché la conseguenze delle malattie e dei loro 
trattamenti, incidono sulla qualità della vita e costituiscono un immenso 
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peso sociale ed economico. Cure palliative, di assistenza per il fine vita 
e di sopravvivenza assistono i pazienti con patologie croniche maligne e 
non maligne, fornendo sollievo ai loro sintomi e migliorando la loro 
qualità di vita. Sebbene esistano una varietà di interventi, questi non 
sono adeguatamente convalidati o adattati alle specifiche esigenze. 
Esiste pertanto l’esigenza di rafforzare interventi che migliorino la 
qualità della vita nei settori delle cure palliative, di fine vita e di 
sopravvivenza.  
In particolare, le proposte presentate nell’ambito del presente invito 
devono dimostrare l'efficienza e l'efficacia di interventi farmacologici 
vecchi e nuovi, migliorati o specificamente adattati per alleviare i sintomi 
e la sofferenza causati da: malattie non trasmissibili potenzialmente 
letali (comprese le disabilità) e gravi effetti collaterali tardivi o a lungo 
termine. Le stesse proposte devono dimostrare la fattibilità 
dell'integrazione degli interventi previsti nei sistemi attuali di gestione 
del dolore, di cure palliative, di fine vita e di sopravvivenza in tutta 
Europa; tenendo conto dei complessi aspetti umani ad essi correlati.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
44,000,000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Ricerca sulla 
valutazione delle tecnologie sanitarie basata su dati empirici (SC1-BHC-
26-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-bhc-26-2018.html  

Descrizione La valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) sta diventando sempre 
più importante in Europa e nel mondo, come strumento per prendere 
decisioni nella medicina basata sul dato empirico. L'HTA mira a valutare 
il valore aggiunto clinico/terapeutico di una nuova tecnologia sanitaria 
rispetto allo standard di cura presistente, nelle normali circostanze della 
pratica sanitaria (valutazione dell'efficacia relativa). L'HTA, inoltre, può 
valutare altri aspetti (ad esempio economico o organizzativo), a 
seconda del contesto specifico in cui viene utilizzato. Nonostante i 
recenti progressi, restano numerose sfide metodologiche che includono: 
la necessità di metodologie che affrontino le specificità di particolari tipi 
di tecnologie sanitarie e il loro uso sempre più combinato nell'assistenza 
sanitaria; il bisogno di avere un approccio metodologico migliore in 
particolari aree terapeutiche e la necessità di risolvere i problemi 
metodologici relativi all'uso di dati "reali" per informare la valutazione 
dell'efficacia nelle normali circostanze della pratica.  
 
Conseguentemente, la sfida consiste nell'affrontare questi problemi e 
bisogni complessi, riunendo le competenze metodologiche di tutte le 
diverse comunità di ricerca interessate. Le proposte dovrebbero 
sviluppare nuovi approcci e quadri metodologici ovvero migliorarli 
promuovendo il consenso metodologico per affrontare tutti i seguenti 
aspetti: 
 
1. Tipi specifici o gruppi di tecnologie sanitarie; 
2. Aree terapeutiche selezionate; 
3. Uso di dati reali; 
4. Attuazione. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 05 del 16 marzo 2018 

87

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
10,000,000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Migliori cure e salute, crescita economica e sistemi 
sanitari sostenibili - Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Nuovi metodi 
di test e screening per identificare sostanze chimiche dannose al 
sistema endocrino (SC1-BHC-27-2018) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-bhc-27-2018.html  

Descrizione Esistono una varietà di sostanze chimiche naturali e antropogeniche 
che possono produrre effetti dannosi attraverso un'interruzione del 
sistema endocrino (o ormonale) del corpo. Si tratta dei cosiddetti 
interferenti endocrini (ED) che sono sempre più importanti nella 
regolamentazione chimica dell'Unione europea. Gli attuali strumenti di 
test, compresi test in vivo e nuovi test in vitro, non identificano in modo 
appropriato gli effetti correlati a determinati percorsi o risultati sanitari 
mediati dall'endocrino, nei quali gli ED possono essere implicati. Inoltre, 
i nuovi criteri per la disfunzione erettile richiedono informazioni sugli 
effetti dannosi e sulla modalità d'azione endocrina. Sono necessari 
approcci nuovi e migliorati per aumentare la qualità, l'efficienza e 
l'efficacia dei metodi esistenti per soddisfare i requisiti normativi in 
evoluzione in tutto il mondo. L'attenzione dovrebbe concentrarsi sui 
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bisogni normativi più urgenti, ad es. sui metodi che riguardano l'asse 
della tiroide, la neurotossicità dello sviluppo, i disordini metabolici, la 
riproduzione femminile e la carcinogenicità non genotossica. Le 
proposte presentate dovrebbero coinvolgere, oltre ai ricercatori 
accademici, le agenzie di regolamentazione e altri attori, a seconda dei 
casi. I proponenti dovrebbero prendere in considerazione l'analisi del 
sesso e del genere se pertinente. La cooperazione internazionale è 
essenziale. Inoltre, é necessario descrivere come le proposte 
contribuiranno alle attività internazionali in corso relative all’ED, 
compresi i sistemi decisionali in corso di svilluppo. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
18 aprile 2018 

Budget 
52,000,000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-
demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Programma europeo di statistica 

Titolo 
Governance economica - Principi contabili europei del settore pubblico

STATISTICA 
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(B2771-2018-EPSAS) 

 
Materia 
 

 
Statistica 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/estat/topics/b2771-2018-epsas.html 

Descrizione Questa azione mira a fornire un sostegno finanziario agli Stati membri 
per svolgere attività connesse alla modernizzazione dei loro sistemi di 
contabilità finanziaria del settore pubblico in base alla contabilità per 
competenza in vista dell'eventuale attuazione di EPSAS. 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono essere:  
- un'organizzazione senza scopo di lucro (privato o pubblico);  
- un'autorità pubblica (nazionale, regionale, locale). 
Inoltre, sono ammissibili le autorità di regolamentazione dei conti 
pubblici degli Stati membri, in particolare le autorità di normazione 
pubblica e gli enti pubblici che hanno la responsabilità di guidare o 
coordinare l'attuazione degli standard contabili pubblici all'interno o tra i 
sottosettori delle amministrazioni pubbliche.  
Le amministrazioni pubbliche comprendono i governi centrali, statali e 
locali e i fondi di sicurezza sociale. Per dimostrare l'idoneità, tutti i 
candidati devono registrarsi prima della scadenza nel Registro dei 
Beneficiari: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisation
s/register.html 
e caricare i documenti che dimostrano lo stato giuridico e l'origine. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
 

 
Scadenza 
 

 
15 maggio 2018 

Budget 
800.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://www.epsas.eu/en/ 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/esp/wp
-call/esp-call-b2771-2018-epsas_en.pdf 
 
Guida: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/esp/gui
de/esp-guide-applicants_en.pdf 
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Tipologia Bando 

Programma 
Meccanismo per collegare l’Europa 2014-2020 

Titolo 
Inviti a presentare proposte per sovvenzioni in materia di reti 
transeuropee di telecomunicazione - Archiviazione elettronica (CEF-TC-
2018-1: eArchiving) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2018-eArchiving 

Descrizione La Commissione europea, direzione generale delle Reti di 
comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i seguenti 
inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti 
in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di 
lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe 
Facility - CEF) per il periodo 2014-2020. 

L’obiettivo dell’invito è l'ulteriore sviluppo e implementazione delle 
soluzioni di archiviazione elettronica open source sviluppate nel quadro 
del progetto e-ARK, nonché un 'ampia adozione di queste soluzioni, con 
l'obiettivo a lungo termine di costruire un eco-sistema transfrontaliero e 
intersettoriale di archivi accessibili in Europa. Ciò richiede: servizi di 
formazione e test per integrare e migliorare le specifiche tecniche 
esistenti; linee-guida sulle best practice per i titolari dei dati; standard 
che facilitino l’implementazione.  

Le proposte presentate nell’ambito del presente invito dovrebbero 
presentare una serie di attività di disseminazione e collaborazione quali:

-informare ed educare le parti interessate in e oltre la consolidata 
comunità di archiviazione per una conservazione dei dati a lungo 
termine; 

-promuovere l’impegno con gruppi di utenti che diffondano la 
conoscenza; 

- consigliare e sostenere le parti interessate nell'adozione di soluzioni 

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 
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conformi; 

-definire le specifiche tecnologiche, in base alle esigenze degli utenti, 
per lo sviluppo di interfacce di destinazione e servizi di accesso 
transfrontaliero in domini diversi dagli archivi nazionali (ad esempio 
amministrazioni, assistenza sanitaria, protezione dell'ambiente, finanza, 
scienza e ricerca o istituzioni del patrimonio culturale). 

Candidati 
ammissibili 

In conformità con le disposizioni del regolamento CEF, sono ammissibili 
solo: 
-uno o più Stati membri; 
-previo accordo con lo Stato membro o gli Stati membri del SEE 
interessati, le organizzazioni internazionali, le imprese comuni, ovvero 
le imprese o gli enti pubblici o privati stabiliti negli Stati membri 

Paesi 
ammissibili 

-Stati membri; 
-Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) che siano 
anche membri dello Spazio economico europeo (SEE); 
- Paesi terzi e entità di paesi terzi quando opportunamente motivato e 
necessario per conseguire un’obiettivo comune. 

 
Scadenza 
 

 
3 maggio 2018 

Budget 
1.530.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/call_text_earchiving_2018.pdf 
 
Programma lavoro annuale: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex-
cef_telecom_2018_wp.pdf 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Meccanismo per collegare l’Europa 2014-2020 

Titolo 
Inviti a presentare proposte per sovvenzioni in materia di reti 
transeuropee di telecomunicazione - Identificazione (eID) e firma 
elettroniche (CEF-TC-2018-1: eID) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2018-eid 

Descrizione La Commissione europea, direzione generale delle Reti di 
comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i seguenti 
inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti 
in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di 
lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 

L’obiettivo dell’invito é creare un ecosistema in tutta l'Unione europea 
basato sul regolamento eIDAS, in grado di migliorare i servizi forniti ai 
cittadini. In particolare, nell'ambito di questo invito, saranno finanziate 
proposte che affrontino uno o più dei seguenti quattro obiettivi: 

A) eIdentification: 

1. Integrazione ID/DSI: integrazione di eIDDSI (Digital Service 
Infrastructures) in servizi elettronici/sistemi/piattaforme online esistenti 
tra settori pubblici o privati. 

2. Attributi: Abilitazione di attributi, mandati e autorità di associazione 
con identità elettroniche per l'utilizzo transfrontaliero attraverso il nodo 
eIDAS. 

3. Mobilità degli studenti: sostenere la mobilità degli studenti, 
consentendo loro di identificarsi in modo affidabile oltre i confini. 

B) eSignature: 

4. Implementazione e riutilizzo della firma elettronica: sviluppo di sistemi 
per l'uso di firme e sigilli elettronici negli Stati membri e nel settore 
privato in linea con il regolamento eIDAS. 

Candidati 
ammissibili 

In conformità con le disposizioni del regolamento CEF, sono ammissibili 
solo: 
-uno o più Stati membri; 
-previo accordo con lo Stato membro o gli Stati membri del SEE 
interessati, le organizzazioni internazionali, le imprese comuni, ovvero 
le imprese o gli enti pubblici o privati stabiliti negli Stati membri 

Paesi 
ammissibili 

-Stati membri; 
-Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) che siano 
anche membri dello Spazio economico europeo (SEE); 
- Paesi terzi e entità di paesi terzi quando opportunamente motivato e 
necessario per conseguire un’obiettivo comune. 

 
Scadenza 
 

 
15 maggio 2018 
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Budget 
8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2018-1_eid-
esignature_call_text_final_220218.pdf 
 
Programma lavoro annuale: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex-
cef_telecom_2018_wp.pdf 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Meccanismo per collegare l’Europa 2014-2020 

Titolo 
Inviti a presentare proposte per sovvenzioni in materia di reti 
transeuropee di telecomunicazione - Europeana (CEF-TC-2018-1: 
Europeana) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2018-europeana 

Descrizione La Commissione europea, direzione generale delle Reti di 
comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i seguenti 
inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti 
in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di 
lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 

L’obiettivo dell’invito è fornire supporto alle istituzioni culturali e ad altri 
soggetti pubblici e privati per aumentare la quantità di contenuti e 
metadati di alta qualità e adatti al riutilizzo accessibili attraverso 
“Europeana”, nonché per aumentare la consapevolezza e l'uso della 
stessa. 

Candidati 
ammissibili 

In conformità con le disposizioni del regolamento CEF, sono ammissibili 
solo: 
-uno o più Stati membri; 
-previo accordo con lo Stato membro o gli Stati membri del SEE 
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interessati, le organizzazioni internazionali, le imprese comuni, ovvero 
le imprese o gli enti pubblici o privati stabiliti negli Stati membri 

Paesi 
ammissibili 

-Stati membri; 
-Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) che siano 
anche membri dello Spazio economico europeo (SEE); 
- Paesi terzi e entità di paesi terzi quando opportunamente motivato e 
necessario per conseguire un’obiettivo comune. 

 
Scadenza 
 

 
15 maggio 2018 

Budget 
4.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2018-
1_europeana_call_text_final_220218.pdf 
 
Programma lavoro annuale: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex-
cef_telecom_2018_wp.pdf 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Meccanismo per collegare l’Europa 2014-2020 

Titolo 
Inviti a presentare proposte per sovvenzioni in materia di reti 
transeuropee di telecomunicazione - Internet più sicuro (CEF-TC-2018-
1: Safer Internet) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2018-safer-internet 

Descrizione La Commissione europea, direzione generale delle Reti di 
comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i seguenti 
inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti 
in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di 
lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe 
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Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 

L’obiettivo dell’invito è sostenere servizi che aiutino a rendere Internet 
un ambiente affidabile per i bambini, creando un'infrastruttura in grado 
di condividere risorse, servizi e procedure tra i centri nazionali di 
sicurezza per l’Internet più sicuro e fornire loro servizi, ivi inclusa 
l'industria.  

Candidati 
ammissibili 

In conformità con le disposizioni del regolamento CEF, sono ammissibili 
solo: 
-uno o più Stati membri; 
-previo accordo con lo Stato membro o gli Stati membri del SEE 
interessati, le organizzazioni internazionali, le imprese comuni, ovvero 
le imprese o gli enti pubblici o privati stabiliti negli Stati membri 

Paesi 
ammissibili 

-Stati membri; 
-Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) che siano 
anche membri dello Spazio economico europeo (SEE); 
- Paesi terzi e entità di paesi terzi quando opportunamente motivato e 
necessario per conseguire un’obiettivo comune. 

 
Scadenza 
 

 
15 maggio 2018 

Budget 
18.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2018-
1_safer_internet_call_text_final_220218.pdf 
 
 
Programma lavoro annuale: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex-
cef_telecom_2018_wp.pdf 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numero  05/t 
del 16 marzo 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Centro comune di ricerca di Ispra (Varese), Italia 
 

Titolo Fornitura di prodotti alimentari (carni rosse e bianche) per la mensa e il 
Clubhouse del Centro comune di ricerca di Ispra (Varese), Italia 
 

 

Materia Alimentazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'appalto riguarda la fornitura di carni rosse (lotto 1), bianche, uova e 
loro derivati freschi e congelati (lotto 2) per la mensa e il Clubhouse del 
Centro comune di ricerca di Ispra (Varese), Italia. Le forniture sono 
destinate a 2 ristoranti self-service, un ristorante con servizio al tavolo e 
al Clubhouse sito all'esterno del Centro comune di ricerca. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 aprile 2018 

Budget  

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3280 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095212-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

oib-marches-publics@ec.europa.eu 

 
 
 
 

ALIMENTAZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Centro comune di ricerca Ispra, Varese 

Titolo Contratto quadro per la prestazione di servizi di manutenzione per 
strumenti analitici in laboratori scientifici: strumenti WATERS (Ispra). 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Scopo del presente bando di gara è concludere un contratto quadro per 
la prestazione di servizi di manutenzione per diverse categorie di 
strumenti attualmente in uso presso i laboratori scientifici del CCR di 
Ispra. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza Termine per la presentazione delle richieste di partecipazione: 
09 aprile 2018 

 

 

Budget 440.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3330 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104552-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

ASSISTENZA TECNICA 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 05 del 16 marzo 2018 

100

Titolo Rappresentanza della società civile nell'elaborazione dei BREF per 
attuare la direttiva sulle emissioni industriali 

 

Materia Consulenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

l presente appalto mira a garantire un coinvolgimento e un contributo 
adeguati delle organizzazioni non governative ambientali nel lavoro di 
revisione e preparazione dei documenti di riferimento sulle migliori 
tecniche disponibili (BREF). Sarà necessaria la partecipazione al forum 
istituito ai sensi della Direttiva sulle emissioni industriali (IED) e nei 
gruppi di lavoro tecnici che elaborano diversi BREF. L'appaltatore fornirà 
contributi tecnici alle revisioni e alle riunioni. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 aprile 2018 

Budget 500.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3353 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:112111-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu 

 
 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, 

Titolo Sostegno alla modellazione economica delle politiche di sviluppo rurale 
e agricolo e in materia di risorse in Europa 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    Il contratto quadro previsto dovrà fornire al CCR comprovate 
competenze di alta qualità nell'uso e nello sviluppo di strumenti di 
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descrizione modellazione agro-economica e l'abilità di fornire alla Commissione il 
sostegno tecnico, l'analisi e la valutazione necessari per l'analisi delle 
politiche agricole e connesse in Europa, su un orizzonte a lungo termine 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 maggio 2018 

Budget 6.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3347 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114410-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-seville-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali 

Titolo 
Valutazione delle capacità dirigenziali 

 

Materia Consulenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Valutazione di candidati in campagne di reclutamento per posizioni 
dirigenziali intermedie. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

CONSULENZA 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 aprile 2018 

Budget 1.900.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2614 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:109765-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

eulisa-procurement@eulisa.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) 

Titolo Articoli promozionali marchiati, abbigliamento e accessori di 
merchandising recanti gli elementi visivi dell’EASO 

 

Materia Forniture 

Obiettivi  e    
descrizione 

Articoli promozionali marchiati, abbigliamento e accessori di 
merchandising recanti gli elementi visivi dell’EASO. Procedura aperta 
riguardante l'istituzione di un contratto quadro con sistema a cascata. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 11 aprile 2018 

Budget 1.000.000 di euro 

FORNITURE 
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Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3288 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100062-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

contracts@easo.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA) 

Titolo Fornitura di enegia elettrica per il Centro Comune di Ricerca di Ispra 
(VA) 

 

Materia Forniture 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura di energia elettrica in AT e MT, inclusa una utenza in BT, per il 
Centro Comune di Ricerca di Ispra. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 maggio 2018 

Budget 3.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3329 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:112109-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, D.G. Energia 

Titolo Azioni e strategie innovative per stimolare la sensibilizzazione pubblica, 
la fiducia e l'accettazione dei progetti di infrastrutture energetiche 
transeuropee. 
 

 

Materia Emergia 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale consiste nell'accrescere l'accettazione del pubblico 
dello sviluppo di progetti di infrastrutture energetiche transeuropee che 
possano accelerare l'attuazione delle principali infrastrutture elettriche e 
del gas, necessarie per il completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE. Al fine di garantire l'accettazione del pubblico, la 
Commissione dovrà identificare le regioni chiave in cui l'accettazione dei 
progetti infrastrutturali da parte dell'opinione pubblica risulta più 
impegnativa. In queste regioni, la Commissione desidera sostenere 
l'attuazione dei progetti, pianificando e impegnandosi in una campagna 
di comunicazione su misura e concentrata su determinate regioni al fine 
di creare fiducia. La campagna affronterà apertamente i problemi di 
sviluppo della rete, offrendo allo stesso tempo chiarimenti sui benefici e 
le preoccupazioni locali nel processo di sviluppo delle infrastrutture 
energetiche. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 2 maggio 2018 

Budget 580.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3314 

Informazioni: 

ENERGIA 
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http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109778-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

ener-b1-tender@ec.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Fornitura e posa di dispositivi visivi, segnaletici e di materiale da 
esposizione 

 

Materia Risorse strumentali 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura e posa di dispositivi visivi, segnaletici e di materiale da 
esposizione 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 aprile 2018 

Budget  

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3278 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095211-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

oib-marches-publics@ec.europa.eu 

 
 

RISORSE STRUMENTALI 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex 

Titolo Contratto quadro per la fornitura di dispositivi di controllo dei documenti 
per le operazioni congiunte di Frontex 

 

Materia Risorse strumentali 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’appalto è suddiviso in 3 lotti per tipo di attrezzature, come segue:  
Lotto 1 — Lente di ingrandimento compatta con diverse sorgenti 
luminose;  
Lotto 2 — Sistema portatile di controllo dei documenti tenuto a mano/sul 
corpo;  
Lotto 3 — Sistema di controllo dei documenti portatile su computer fisso 
o portatile (in una valigetta).  
Ogni offerente è invitato a presentare offerte per uno o più lotti. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 aprile 2018 

Budget 4.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3346 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116448-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@frontex.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operations (ECHO) 

Titolo Fornitura di assistenza al servizio di gestione delle emergenze in base 
a tempo e mezzi nell'ambito della protezione civile, degli aiuti umanitari 
e di altre operazioni dell'Unione europea 

 

Materia Risorse umane 

Obiettivi  e    
descrizione 

'obiettivo generale del presente contratto quadro è fornire alla DG 
ECHO assistenza al servizio di gestione delle emergenze in base a 
tempo e mezzi. A tale proposito, il contraente dovrà fornire: — il 
personale di assistenza da integrare a quello del Centro di 
coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), attivo 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, — il personale di assistenza al settore analitico di 
preparazione alle emergenze, — il personale di assistenza al settore di 
formazione ed esercitazione per la preparazione alle emergenze. Sulla 
base dell'assistenza fornita e degli incarichi svolti, il numero massimo 
stimato di membri del personale richiesti al contraente per il servizio è 
pari a 25 persone. Il luogo di assegnazione è Bruxelles. Il contraente e, 
se del caso, i subappaltatori dovranno rispettare tutte le leggi e i 
regolamenti vigenti in Belgio in materia di lavoro. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 8 maggio 2018 

Budget 8.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3292 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:100082-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

RISORSE UMANE 
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ECHO-CIVIL-PROTECTION-TENDERS@ec.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

Titolo 
Rete europea per l'entomologia medica e veterinaria 

 

Materia Salute 

Obiettivi  e    
descrizione 

Gli obiettivi principali del contratto quadro sono: — il consolidamento 
della rete europea esistente di entomologi medici e veterinari 
(VectorNet), — la fornitura di sostegno scientifico all'ECDC e all'EFSA 
per le loro valutazioni sui vettori e sui rischi, la prevenzione e il controllo 
delle malattie trasmesse da vettori, — la definizione e/o aggiornamento 
della distribuzione geografica, dell'abbondanza e della stagionalità dei 
vettori di artropodi colpiti nell'UE/ SEE, nei paesi dell'allargamento 
dell'UE, nei paesi partner della politica europea di vicinato ed 
eventualmente in alcuni paesi e territori d'oltremare dell'UE e nelle 
regioni ultraperiferiche dell'UE, — il contributo al rafforzamento delle 
capacità su vettori e malattie trasmesse da vettori. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 aprile 2018 

Budget 1.600.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3326 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104543-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

SALUTE 
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ECDC.procurement@ecdc.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 

Titolo 
Gestione ed esercizio di infrastrutture e servizi di ristorazione 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, a nome 
proprio e dell'impresa comune europea per il progetto ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione, prevede di aggiudicare un contratto 
quadro per la gestione e l'esercizio di infrastrutture e servizi di 
ristorazione, compresi servizi per banchetti e riunioni, la fornitura di 
distributori automatici e di erogatori d'acqua e altri servizi e attività 
connesse all'oggetto del presente appalto. I servizi saranno eseguiti 
principalmente presso le strutture dell'ente appaltante. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 aprile 2018 

Budget 12.400.000 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3287 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095184-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

SERVIZI 
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procurement@euipo.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

European Food Safety Authority (EFSA) 
Via Carlo Magno 1A 
Parma 

Titolo 
Servizi navetta nel rispetto dell'ambiente 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del contratto derivante dalla presente procedura di 
aggiudicazione consiste nella fornitura di servizi relativi all’autotrasporto 
extraurbano ed urbano di persone in Italia (eccezionalmente Europa). Il 
trasporto extraurbano (verso gli aeroporti indicati al punto A1) 
rappresenta indicativamente più del 99 % del volume dei servizi. Il 
trasporto urbano ed extraurbano verso altre destinazioni consiste 
indicativamente nell’1 % del volume dei servizi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 aprile 2018 

Budget 4.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3357 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114403-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

EFSAProcurement@efsa.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 
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Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala 

Titolo 
Servizi di comunicazione integrata, servizi di gestione di eventi e viaggi 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente bando di gara è acquisire: — per il lotto 1 (servizi 
di comunicazione integrata), una vasta gamma di servizi nel settore della 
comunicazione integrata per le parti interessate esterne e interne di eu-
LISA, — per il lotto 2 (servizi di gestione di eventi) una vasta gamma di 
azioni di gestione degli eventi ed eventi organizzati, con la capacità 
aggiuntiva del potenziale contraente di gestire i servizi di gestione dei 
viaggi per i partecipanti esterni invitati a vari eventi eu-LISA, e — per il 
lotto 3 (servizi di gestione dei viaggi) una vasta gamma di servizi nel 
settore dei viaggi e dell'organizzazione di viaggi, principalmente biglietti 
aerei, biglietti ferroviari per rotte europee, noleggio auto, trasferimento in 
taxi e prenotazioni alberghiere per i membri del personale di eu-LISA 
provenienti dagli uffici di Tallinn, Strasburgo e Bruxelles e altre possibili 
località. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 23 aprile 2018 

Budget 17.900.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3324 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116449-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

eulisa-procurement@eulisa.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 
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Titolo 
Contratto per RPAS di lunga autonomia e a lungo raggio 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo consiste nella prestazione di servizi di sorveglianza tramite 
sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), a sostegno dell'esecuzione 
delle funzioni di guardia costiera. Questi dovranno avere un livello 
elevato di impiegabilità e disponibilità che permettano all'EMSA di offrire 
capacità operativa e fornire ulteriori flussi di dati agli Stati membri 
dell'Unione europea, a Islanda e Norvegia, alla Commissione europea, 
alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni governative. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 maggio 2018 

Budget 59.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3354 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116450-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

OPEN012018@emsa.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 

Titolo 
AO 10686 "Prestazione di servizi di pubblicazione - Gazzetta ufficiale" 

 

Materia Società della comunicazione 

SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE 
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Obiettivi  e    
descrizione 

Contratto quadro multiplo di servizi "con sistema a cascata" con un 
massimo di 3 operatori economici per la prestazione di servizi di 
pubblicazione — Gazzetta ufficiale (lotti 1, 2 e 3). Contratto quadro 
multiplo con riapertura della gara con un massimo di 5 operatori 
economici per la prestazione di servizi di pubblicazione — Gazzetta 
ufficiale (lotto 4). 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 aprile 2018 

Budget 19.500.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2937 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:097478-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

op-appels-offres@publications.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, 

Titolo Copertura fotografica dell’attualità dell'Unione europea e realizzazione 
d’immagini illustrative — Bando interistituzionale 

 

Materia Società dalla comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Copertura fotografica dell’attualità dell’Unione europea nel mondo, 
senza eccezioni geografiche, per le esigenze dei servizi di informazione 
e di comunicazione delle 3 istituzioni partecipanti (Consiglio dell'Unione 
europea, Commissione europea e Parlamento europeo — Quest'ultimo 
in qualità di istituzione principale). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 aprile 2018 

Budget 4.680.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3006 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:102334-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

avtenders@europarl.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo, Ufficio info Italia, 

Titolo Servizi di monitoraggio e analisi dei media per l'Italia 
 

 

Materia Società dalla comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo consiste nella fornitura di un compendio tempestivo e 
aggiornato del monitoraggio quotidiano dei media per l'ufficio del 
Parlamento europeo in Italia in lingua inglese e italiana, sotto forma di 
rassegne stampa, riguardo il modo in cui gli argomenti di rilevanza per il 
Parlamento europeo e l'Unione europea sono riportati nei media. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 maggio 2018 

Budget 200.000 euro 
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Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3298 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109780-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

epitalia@europarl.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Comitato delle Regioni 

Titolo Contratto quadro multiplo per studi nel campo delle relazioni esterne 
 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Contratto quadro multiplo per studi nel campo delle relazioni esterne. Lo 
scopo del presente contratto quadro consiste nel mettere a punto una 
rete di esperti esterni che forniranno al Comitato delle regioni (CdR) una 
capacità di intervento rapido, permettendo una più ampia consultazione 
degli attori locali e regionali, offrendo alle commissioni del CdR la 
possibilità di redigere delle opinioni specifiche sulle questioni di attuale 
interesse e abilitando il CdR ad attingere da banche dati e conoscenze 
sviluppate dalle università o dai centri di ricerca nella valutazione delle 
politiche. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 maggio 2018 

Budget 400.000 euro 

 
Info e 

Pubblicazione:  
 

STUDI 
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Documenti 
 
 
 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3309 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112106-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

cor-marches-publics@cor.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Communications 
Networks 

Titolo Valutazione del costo della fornitura all'ingrosso di servizi di 
terminazione di chiamata vocale su reti fisse nei paesi UE/SEE — 
SMART 2018/0014 
 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale dello studio consiste nella stima dei costi sostenuti in 
modo efficiente per la fornitura all'ingrosso di servizi di terminazione di 
chiamata vocale su reti fisse degli operatori dei paesi SEE. Gli obiettivi 
specifici dello studio saranno 1) lo sviluppo di un modello di costo 
BULRIC per la stima dei costi efficienti della fornitura all'ingrosso di 
servizi di terminazione di chiamata vocale nei paesi SEE; 2) la stima di 
tali costi per un operatore di reti fisse generico in ciascun paese SEE; 3) 
la convalida del modello di costo e del suo esito con le autorità nazionali 
di regolamentazione; 4) la fornitura di assistenza tecnica sul modello di 
costo durante l'elaborazione delle proposte legislative della 
Commissione per una tariffa europea dei servizi di terminazione di 
chiamata vocale su reti fisse. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 aprile 2018 

Budget 350.000 euro 

 
Info e 

Documenti 

Pubblicazione:  
 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3301 
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Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114411-
2018:TEXT:IT:HTML&tabId=0 

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 
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Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso 
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti 
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.  
 
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore 
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati 
integralmente in tali lingue. 
 
 
Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 05 del 16 marzo 2018 

119

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed alle 

opportunità finanziarie pubblicate. 
 
 
 
 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.abruzzelles.be 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 

 
 
 
 
 
 
 

 
*E' consentita la riproduzione a condizione di citare espressamente la fonte 

 
 
 

 
 


