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Le tre istituzioni dell'UE hanno raggiunto oggi un accordo sul bilancio dell'UE per il 2020, 
che consentirà all'Unione di concentrare le sue risorse sulle priorità che contano per i 
cittadini: cambiamenti climatici, occupazione, giovani, sicurezza e solidarietà nell'UE. 

 
Le tre istituzioni dell'UE hanno raggiunto oggi un accordo sul bilancio dell'UE per il 2020, 
che consentirà all'Unione di concentrare le sue risorse sulle priorità che contano per i 
cittadini: cambiamenti climatici, occupazione, giovani, sicurezza e solidarietà nell'UE.  

 

Il bilancio per l'anno a venire, che sarà il settimo ed ultimo esercizio nel quadro dell'attuale 
ciclo di bilancio a lungo termine per il periodo 2014-2020, preparerà inoltre la transizione 
verso il prossimo ciclo di bilancio. 

Günther H. Oettinger, Commissario europeo per il Bilancio e le risorse umane, ha 
dichiarato: "Il bilancio dell'UE per il 2020 è all'insegna della continuità: è l'ultimo nel quadro 
dell'attuale bilancio a lungo termine e l'ultimo proposto e negoziato dalla Commissione 
Juncker. Convoglierà le risorse là dove sono necessarie. Contribuirà a creare posti di 
lavoro, ad affrontare i cambiamenti climatici e a mobilitare investimenti in tutta Europa. 
Investirà nei giovani e in un'Europa più sicura.  

Tutte queste priorità si riflettono anche nella proposta della Commissione per il bilancio a 
lungo termine dell'UE oltre il 2020. Ora dobbiamo concentrarci sull'adozione tempestiva 
del prossimo bilancio a lungo termine, in modo da poter offrire certezza e stabilità ai nostri 
beneficiari e continuare a creare un valore aggiunto dell'UE per tutti." 

Il bilancio dell'UE per il 2020 prevede 168,69 miliardi di € in stanziamenti di impegno 
(ovvero i finanziamenti che possono essere stabiliti nei contratti in un determinato anno) e 
153,57 miliardi di € in stanziamenti di pagamento (ovvero i finanziamenti che saranno 
erogati). Tra gli elementi principali del bilancio figurano i seguenti: 

 il 21% del bilancio complessivo sarà destinato a misure volte ad affrontare i 
cambiamenti climatici. Il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, ad 
esempio, riceverà 589,6 milioni di € (+5,6% rispetto al 2019). Orizzonte 2020, che 
tradizionalmente apporta un contributo sostanziale al conseguimento degli obiettivi 
climatici, otterrà un importo pari a 13,46 miliardi di € (+8,8% rispetto al 2019). Alla 
componente Energia del meccanismo per collegare l'Europa, che investe nella 
diffusione su vasta scala delle fonti rinnovabili, nel potenziamento delle 
infrastrutture esistenti per la trasmissione dell'energia e nello sviluppo di nuove 
infrastrutture, saranno assegnati 1,28 miliardi di € (+35% rispetto al 2019). La 
componente Trasporti del meccanismo per collegare l'Europa riceverà un sostegno 
pari a 2,58 miliardi di €; 

 
Accordo sul bilancio dell'UE per il 2020: lotta ai cambiamenti climatici e realizzazione 

delle priorità dell'UE 
 

AFFARI EUROPEI 
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 quasi la metà dei fondi – 83,93 miliardi di € in stanziamenti di impegno (+4,1% 
rispetto al 2019) – contribuirà a rendere la nostra economia maggiormente 
competitiva. Di tali fondi, 58,65 miliardi di € (+2,5% rispetto al 2019) saranno 
destinati a ridurre il divario economico negli Stati membri e tra di essi, a stimolare la 
crescita e la creazione di posti di lavoro e a promuovere la convergenza attraverso i 
Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE); 

 il sistema globale di navigazione satellitare europeo Galileo beneficerà di un 
sostegno pari a 1,2 miliardi di € (+74,7% rispetto al 2019) per aumentare la sua 
diffusione sul mercato a livello mondiale fino a raggiungere 1,2 miliardi di utenti 
entro la fine del 2020; 

 un importo di 255 milioni di € offrirà incentivi alle imprese europee affinché 
collaborino per sviluppare prodotti e tecnologie della difesa nel quadro del 
programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa; 

 i giovani beneficeranno di una serie di programmi: 2,89 miliardi di € saranno 
destinati all'istruzione tramite Erasmus+ (+3,6% rispetto al 2019), mentre il Corpo 
europeo di solidarietà offrirà opportunità di volontariato o lavoro nell'ambito di 
progetti nel proprio paese o all'estero grazie a uno stanziamento di 166,1 milioni di 
€ (+15,9% rispetto al 2019); 

 gli agricoltori europei beneficeranno di 58,12 miliardi di €; 

 La sicurezza e la gestione della migrazione continueranno a ricevere un sostegno. 
Ad esempio, 2,36 miliardi di € confluiranno nel Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione, nel Fondo sicurezza interna e nelle agenzie che operano in questo 
settore [Europol, Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), 
EASO, eu-LISA]. 

 

Bilancio UE 2020 (in milioni di €): 

STANZIAMENTI PER RUBRICA 

Bilancio 2020 

(variazione nominale in % rispetto al 
2019) 

  Impegni Pagamenti 

1. Crescita intelligente e inclusiva:  83,931 (+4,1%)  72,351 (+7,1%) 

Competitività per la crescita e 
l'occupazione 

 25,285 (+7,9%)  22,308 (+8,7%) 

Coesione economica, sociale e 
territoriale 

 58,646 (+2,5%)  50,046 (+6,4%) 

2. Crescita sostenibile: risorse naturali  59,907 (+0,4%)  57,904 (+0,9%) 

Spese connesse al mercato e aiuti 
diretti 

 43,410 (+0,5%)  43,380 (+0,6%) 

3. Sicurezza e cittadinanza  3,729 (-1,5%)  3,685 (+4,5%) 

4. Europa globale  10,262 (-9,3%)  8,929 (-4,6%) 
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5. Amministrazione  10,272 (+3,3%)  10,275 (+3,3%) 

Altri strumenti speciali  588 (-32,5%)  419 (-40,6%) 

Stanziamenti totali  168,689 (+1,5%)  153,566 (+3,4%) 

L'accordo si basa sul presupposto che il Regno Unito, dopo il suo recesso dall'Unione 
europea entro il 31 gennaio 2020, continui a contribuire e a partecipare all'esecuzione del 
bilancio UE fino alla fine del 2020, come se fosse ancora uno Stato membro. 

Contesto 

La Commissione europea presenta, di norma nella tarda primavera di ogni anno, un 
progetto di bilancio dell'UE per l'anno successivo. Quest'anno la Commissione ha 
presentato la sua proposta iniziale il 5 giugno 2019. 

Su questa base il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le rispettive posizioni. 
Quest'anno il Consiglio ha adottato formalmente la sua posizione il 3 settembre 2019, 
mentre il Parlamento europeo ha votato la sua posizione nella seduta plenaria del 23 
ottobre 2019. 

Le divergenze tra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio sono affrontate 
nell'ambito di un processo negoziale denominato "procedura di conciliazione". Il periodo di 
conciliazione - della durata di 21 giorni - è intercorso quest'anno dal 29 ottobre al 18 
novembre 2019. 

I negoziati sono condotti da un comitato di conciliazione appositamente convocato, cui 
partecipano 28 rappresentanti del Parlamento europeo e 28 rappresentanti del Consiglio. 
Per quanto riguarda il Parlamento europeo, i negoziati sono stati condotti da Johan Van 
Overtveldt, presidente della commissione per i bilanci, da Monika Hohlmeier e da Eider 
Gardiazabal Rubial, relatori per il bilancio 2020.  

Per quanto riguarda il Consiglio, il capo negoziatore è stato Kimmo Tiilikainen, 
sottosegretario di Stato presso il ministero delle Finanze della Finlandia, il paese che 
detiene attualmente la presidenza di turno del Consiglio. La Commissione europea, che 
svolge l'importante ruolo di mediatore leale, è stata rappresentata da Günther H. 
Oettinger, Commissario responsabile per il Bilancio, coadiuvato da esperti della direzione 
generale del Bilancio. 

Quest'anno i negoziati per il bilancio 2020 si sono svolti parallelamente ai negoziati sul 
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, avviati il 2 maggio 
2018 in seguito alla presentazione da parte della Commissione di una proposta di bilancio 
equo, equilibrato e moderno per realizzare le priorità dell'Europa, come indicate dal 
Presidente Juncker nei suoi discorsi sullo stato dell'Unione e convenute dai leader dell'UE 
a Bratislava nel 2016 e a Roma nel 2017.  

A tale proposta sul bilancio a lungo termine hanno fatto immediatamente seguito proposte 
legislative per i 37 programmi settoriali che fanno parte del futuro bilancio a lungo termine, 
compreso il programma sulla politica di coesione. Da allora la Commissione si è adoperata 
per far avanzare i negoziati, lavorando insieme alle diverse presidenze di turno del 
Consiglio e in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, in vista di un accordo 
tempestivo.  

La Commissione è convinta che un accordo rapido sia essenziale per le centinaia di 
migliaia di studenti, agricoltori e ricercatori in tutta Europa e per qualunque altra persona 
che beneficia del bilancio dell'UE. 
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Prossime tappe 

Per suggellare il compromesso raggiunto oggi, il Parlamento europeo e il Consiglio 
devono entrambi approvare formalmente il testo entro 14 giorni. 

Per ulteriori informazioni 

- Bilancio UE 2020: la Commissione concentra la sua proposta su occupazione, crescita e 
sicurezza 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_2809 
 

(Fonte: Commissione europea,  19 novembre  2019) 

 
 

        
 
 

 

Nel 2020 la Commissione europea stanzierà 200,9 milioni di € per finanziare attività di 
promozione dei prodotti agroalimentari europei all'interno e all'esterno dell'UE. 

 
Il programma di lavoro 2020 relativo alla politica di promozione, adottato oggi dalla 
Commissione, definisce le principali priorità del sostegno. La politica dell'UE nella 
promozione dei prodotti agroalimentari si prefigge di aiutare il settore ad approfittare al 
meglio del mercato agroalimentare globale, sempre più grande e dinamico, di 
sensibilizzare i cittadini sui regimi di qualità, compresi i prodotti biologici, e di sostenere i 
produttori che si trovano a far fronte a turbative di mercato o alla perdita di fiducia dei 
consumatori. 

Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "La 
reputazione dei prodotti agroalimentari europei nel mondo non ha uguali. Non a caso l'UE 
è il principale esportatore agroalimentare mondiale: la nostra politica di promozione, il cui 
bilancio è in costante crescita, aiuta i produttori non solo a far conoscere i loro prodotti sia 
all'interno che all'esterno dell'UE ma anche a far fronte alle difficoltà del mercato, 
sensibilizzando ulteriormente i cittadini sulla loro produzione. Gli accordi commerciali in 
vigore creano inoltre condizioni favorevoli all'aumento delle esportazioni verso mercati a 
forte crescita." 

Nel 2020 più della metà del bilancio (118 milioni di €) sarà destinato a campagne per 
mercati al di fuori dell'UE con un elevato potenziale di crescita, come Canada, Cina, 
Giappone, Corea, Messico e Stati Uniti. Le campagne selezionate dovrebbero migliorare 
la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione, ottimizzarne 
l'immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi interessati. 

Le campagne informeranno inoltre i consumatori dell'UE e del resto del mondo dei vari 
regimi e delle diverse etichette di qualità dell'UE, quali le indicazioni geografiche o i 

 
Più di 200 milioni di € per promuovere i prodotti agroalimentari europei all'interno e 

all'esterno dell'UE 
 

AGRICOLTURA 
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prodotti biologici. Le campagne intendono inoltre mettere in evidenza gli elevati standard 
di sicurezza e qualità, la diversità e gli aspetti tradizionali dei prodotti agroalimentari 
dell'UE. Infine, all'interno dell'UE, l'accento sarà posto sulla promozione di 
un'alimentazione sana e sull'aumento del consumo di frutta e verdura fresca nel quadro di 
un'alimentazione equilibrata. 

Gli inviti a presentare proposte per le prossime campagne saranno pubblicati nel gennaio 
2020. Un'ampia gamma di organismi, come le organizzazioni professionali, le 
organizzazioni di produttori e i gruppi agroalimentari responsabili delle attività di 
promozione, possono presentare proposte e richiedere finanziamenti. 

I cosiddetti programmi "semplici" possono essere presentati da una o più organizzazioni 
del medesimo Stato membro; i programmi "multipli" coinvolgono almeno due 
organizzazioni nazionali provenienti da almeno due Stati membri o da almeno una o più 
organizzazioni europee. 

Per il 2020 i programmi semplici riceveranno 100 milioni di € e i programmi multipli 91,4 
milioni di €. 

Un importo supplementare di 9,5 milioni di € è riservato alle iniziative della Commissione. 
Tra queste figurano la partecipazione a fiere e campagne di comunicazione, nonché 
iniziative diplomatiche promosse dal commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale e 
accompagnate da una delegazione commerciale. 

Per ulteriori informazioni 

Programma di lavoro annuale 2020  

Per ulteriori informazioni sulla politica di promozione dei prodotti agricoli dell’UE 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en#annualworkprogramme 

 

(Fonte: Commissione europea, 19  novembre  2019) 
          

 

 

 

La Commissione pubblica oggi le raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti su 
come trasformare le industrie ad alta intensità energetica dell'UE in modo che 
contribuiscano a conseguire gli obiettivi a livello di UE per un'economia circolare e 
climaticamente neutra entro il 2050. 

La Commissione pubblica oggi le raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti su 
come trasformare le industrie ad alta intensità energetica dell'UE in modo che 
contribuiscano a conseguire gli obiettivi a livello di UE per un'economia circolare e 

 
Neutralità climatica: raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti affinché le 
industrie ad alta intensità energetica possano contribuire all'obiettivo dell'UE per il 

2050 
 

CLIMA 
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climaticamente neutra entro il 2050. Tali obiettivi sono stati presentati nel novembre 2018 
nell'ambito della strategia della Commissione "Un pianeta pulito per tutti". 

Il gruppo di esperti riunisce i rappresentanti di 11 settori industriali, tra cui le industrie 
dell'alluminio, dell'acciaio e del cemento, responsabili di oltre la metà del consumo 
energetico nell'UE.  

Gli esperti hanno messo a punto un quadro strategico inteso a conseguire il giusto 
equilibrio tra le ambizioni climatiche dell'Europa e l'esigenza di mantenere competitive le 
nostre industrie. Il loro contributo andrà ad alimentare il futuro Green deal europeo 
proposto dalla Commissione e la strategia industriale dell'UE. 

Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, 
l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Le industrie dell'UE collaborano con noi nel 
conseguire gli obiettivi climatici e di circolarità e mi congratulo con loro per l'impegno 
profuso. Un'economia climaticamente neutra non è solo un'esigenza assoluta per le 
generazioni future, ma offre anche immense opportunità in termini di innovazione, crescita 
economica e occupazione." 

Le raccomandazioni prevedono l'adozione di azioni che potrebbero inviare gli opportuni 
segnali di mercato per attrarre nuovi investimenti e aiutare le imprese ad attuare soluzioni 
efficaci sotto il profilo dei costi, in direzione della neutralità climatica. Sono inoltre 
incentrate sulla necessità di garantire una transizione giusta, sottolineano l'importanza di 
dotare i lavoratori delle competenze adeguate per il futuro e di aiutare le comunità che 
dipendono da tali settori a gestire la transizione. 

In particolare, le raccomandazioni evidenziano i fattori chiave per il successo delle tre 
priorità principali: 

 creare mercati per i prodotti circolari e climaticamente neutri, ad esempio 
facendo un uso maggiormente strategico degli appalti pubblici per la selezione di 
prodotti e servizi sostenibili. Ciò è previsto nella revisione del 2014 della normativa, 
che consente alle autorità pubbliche di utilizzare gli appalti pubblici per conseguire 
obiettivi ambientali, sociali o innovativi in occasione dell'acquisto di beni e servizi. 
Gli esperti sottolineano inoltre la necessità di aiutare i consumatori a compiere 
scelte più informate; 

 sviluppare progetti pilota su vasta scala concernenti le tecnologie pulite, con 
l'obiettivo di immetterle sul mercato. Tali progetti dovrebbero essere sostenuti 
impiegando fondi dell'UE e agevolando l'accesso ai finanziamenti privati; 

 passare a fonti alternative di energia e di materie prime climaticamente 
neutre. Per conseguire questo scopo sarebbe necessario, ad esempio, garantire 
l'accesso a dette fonti e la loro disponibilità a prezzi competitivi a livello mondiale, 
mappare le infrastrutture energetiche e il loro approvvigionamento e promuovere il 
principio dell'efficienza energetica al primo posto. 

Il gruppo di esperti raccomanda inoltre di istituire un osservatorio della transizione 
industriale per monitorare i progressi compiuti dall'industria in direzione della neutralità 
climatica e per fornire orientamenti. 

Prossime tappe 

La Commissione presenterà le raccomandazioni agli Stati membri in seno al Consiglio 
"Competitività" dell'UE e al Parlamento europeo all'inizio dell'anno prossimo. 
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Contesto 

Nell'ottobre 2015 la Commissione ha istituito il gruppo ad alto livello sulle industrie ad alta 
intensità energetica, che è composto da rappresentanti degli Stati membri, dell'industria e 
della società civile e ha il compito di fornire consulenza sulle politiche pertinenti per tali 
industrie. Nel settembre 2018 le industrie coinvolte nel gruppo ad alto livello hanno 
presentato una relazione (link is external) quale contributo collettivo alla strategia della 
Commissione "Un pianeta pulito per tutti". 

Tali industrie, che costituiscono il fulcro di molte catene del valore e sono fondamentali per 
la nostra economia e per l'occupazione, condividono l'ambizione dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e riconoscono l'entità della sfida posta dalla trasformazione e le 
opportunità che offre.  

Avendo ridotto del 36% le loro emissioni di gas a effetto serra nel periodo compreso tra il 
1990 e il 2015, esse hanno contribuito in modo sostanziale al conseguimento dell'obiettivo 
di riduzione delle emissioni. Dati i lunghi cicli di investimento in cui operano queste 
industrie, per raggiungere l'obiettivo fissato per il 2050 è necessaria un'azione rapida. 

Per ulteriori informazioni 

Relazione - testo integrale 

(Fonte: Commissione europea, 28  novembre 2019) 
 

          

 

 

 

In seguito alla riunione di novembre del consiglio di amministrazione della Banca europea 
per gli investimenti (BEI), attualmente il Fondo europeo per gli investimenti strategici del 
piano Juncker genererebbe 450,6 miliardi di euro di investimenti supplementari nell’UE. A 
novembre le operazioni approvate nel quadro del piano Juncker rappresentavano 83,2 
miliardi di euro di finanziamenti nei 28 Stati membri, con un miglioramento previsto 
dell’accesso ai finanziamenti per 1 042 890 start-up e PMI.  

Attualmente i primi cinque paesi per ammontare degli investimenti in rapporto al PIL sono 
la Grecia, l’Estonia, il Portogallo, la Bulgaria e la Polonia. L’Italia è all’ottavo posto. Per 
quanto riguarda l’impatto macroeconomico, gli investimenti della BEI finanziati nel quadro 
del piano Juncker hanno aumentato dello 0,9% il PIL dell’UE e creato 1,1 milioni di nuovi 
posti di lavoro rispetto allo scenario di riferimento. Grazie al piano Juncker, entro il 2022 il 
PIL dell’UE sarà aumentato dell’1,8% e ci saranno 1,7 milioni di posti di lavoro in più. 

  

Maggiori informazioni sugli investimenti per paese sono disponibili sul sito web del piano 
Juncker. 

 
Il piano Juncker mobilita oltre 450 miliardi di euro di investimenti 

ECONOMIA 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-
europe-juncker-plan/investment-plan-results_it 

 (Fonte: Commissione europea,  25  novembre 2019) 
      

 

 

  
 La nuova Commissione è stata approvata con 461 voti favorevoli, 157 contrari, 89 

astensioni  
 Il collegio entrerà in carica il 1° dicembre per cinque anni  
 La procedura delle audizioni ha stabilito l'idoneità dei candidati  
 Prima donna alla presidenza della Commissione e maggior numero di commissari 

donna  
 

Il Presidente eletto von der Leyen presenta la sua squadra e la sua visione al Parlamento 
prima del voto per l'elezione della Commissione.    

A seguito della conclusione del processo delle audizioni, il Parlamento ha 

approvato la nuova Commissione, presentata mercoledì in Plenaria dalla Presidente 

eletta Ursula von der Leyen.  

Con una votazione per appello nominale che si è svolta mercoledì a mezzogiorno, i 

deputati hanno approvato il nuovo collegio di commissari con 461 voti favorevoli, 157 

contrari, 89 astensioni. 
 
Infografica: Il Parlamento europeo esamina e vota la Commissione 

Durante il suo discorso, la Presidente eletta della Commissione europea Ursula von der 

Leyen ha ribadito gli impegni assunti in Aula a luglio e quelli assunti dai commissari 

designati nel corso delle audizioni. 
 
Prima delle elezioni di mezzogiorno, i gruppi politici hanno tenuto delle brevi riunioni per 
decidere le loro intenzioni di voto, seguite dalle dichiarazioni dei loro leader in Plenaria. 
 
Contesto 
 

La rappresentanza femminile nella Commissione è la più alta di sempre: oltre alla 
Presidente eletta, l'attuale composizione della Commissione comprende 11 donne e 15 
uomini. 
 
Risultati delle precedenti votazioni di investitura della Commissione: 
 
Prossime tappe  

 
Il Parlamento elegge la nuova Commissione di Ursula von der Leyen 

 
 

LA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA 
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La nuova Commissione deve essere formalmente nominata dal Consiglio europeo. Il suo 
mandato quinquennale dovrebbe iniziare il 1° dicembre. 

(Fonte: Commissione europea, 27  novembre 2019) 

 
 

La nuova Commissione europea 
 

  
     

    Frans Timmermans 
 

Portfolio 
European Green Deal 

 
   Biography 

 

Margrethe Vestager 

Portfolio 

Europe Fit for Digital Age 

Biography 
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Valdis Dombrovskis 

Portfolio 

An Economy that Works for People 

Biography 

 

Josep Borrell Fontelles 

Portfolio 

A Stronger Europe in the World 

Biography 

 

Maroš Šefčovič 

Portfolio 

Interinstitutional Relations and Foresight 

Biography 
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Věra Jourová 

Portfolio 

Values and Transparency 

Biography 

 

 

Dubravka Šuica 

Portfolio 

Democracy and Demography 

Biography 

 

Margaritis Schinas 

Portfolio 

Promoting the European Way of Life 

Biography 
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Johannes Hahn 

Portfolio 

Budget and Administration 

Biography 

 

 

           
 

        Phil Hogan 
 

      Portfolio 
 

     Trade 
      

       Biography 

 

Mariya Gabriel 

Portfolio 

Innovation and Youth 

Biography 
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Nicolas Schmit 

Portfolio 

Jobs and Social Rights 

Biography 

 

 

Paolo Gentiloni 

Portfolio 

Economy 

Biography 

 

Janusz Wojciechowski 

Portfolio 

Agriculture 

Biography 
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Thierry Breton 

Portfolio 

Internal Market 

Biography 

 

Elisa Ferreira 

Portfolio 

Cohesion and Reforms 

Biography 

 

Stella Kyriakides 

Portfolio 

Health 

Biography 
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Didier Reynders 

Portfolio 

Justice 

Biography 

 

 

Helena Dalli 

Portfolio 

Equality 

Biography 

 

Ylva Johansson 

Portfolio 

Home Affairs 

Biography 
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Janez Lenarčič 

Portfolio 

Crisis Management 

Biography 

 

Adina Vălean 

Portfolio 

Transport 

Biography 

 

Olivér Várhelyi 

Portfolio 

Neighbourhood and Enlargement 

       Biography  
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Jutta Urpilainen 

Portfolio 

International Partnerships 

Biography 

 

Kadri Simson 

Portfolio 

Energy 

Biography 

 

Virginijus Sinkevičius 

Portfolio 

Environment, Oceans and Fisheries 

Biography 

 
 
 
 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 20 del 29 novembre 2019 

29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 20 del 29 novembre 2019 

30

 
 
 

 
 

 
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  20/p 

del 29 novembre 2019 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

RICERCA 
PARTNER 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Governance per il futuro - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) -
Centri/reti di ricerca e innovazione europea (GOVERNANCE-20-2020) 

 
Materia 
 

 
Affari Sociali 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115381 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 7.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 

AFARI SOCIALI  
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Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Ricerca ed Innovazione - (RIA) - Miglioramento 
della selezione, separazione e riciclaggio di materiali compositi e 
multistrato (CE-SC5-24-2020) 

 
Materia 
 

 
Ambiente 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116132 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuna delle tre persone giuridiche deve 
essere stabilita in 
un altro Stato membro dell'UE o un paese associato a Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 
 

 

 

AMBIENTE 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Ricerca ed Innovazione - (RIA) - Comprendere la 
transizione verso un'economia circolare e le sue implicazioni per 
l'ambiente, l'economia e la società (CE-SC5-25-2020) 

 
Materia 
 

 
Ambiente 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116127 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuna delle tre persone giuridiche deve 
essere stabilita in un altro Stato membro dell'UE o un paese associato a 
Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Innovazione - (IA) - Sviluppare e pilotare sistemi 
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circolari nei settori della plastica, del tessile e del mobile (CE-SC5-28-
2020) 

 
Materia 
 

 
Ambiente 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116129 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuno dei tre soggetti giuridici deve avere 
sede in un diverso Stato membro dell'UE o in un paese associato a 
Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Coordinamento e Supporto - (CSA) - Un quadro 
comune europeo per armonizzare le procedure di monitoraggio e 
valutazione dell'inquinamento da materie plastiche (CE-SC5-29-2020) 

 
 
Materia 
 

 
Ambiente 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
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 tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116133 

Candidati 
ammissibili 

Almeno un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro dell'UE o in 
un paese associato a Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Ricerca ed Innovazione - (RIA) - La plastica 
nell'ambiente: comprendere le fonti, il trasporto, la distribuzione e 
l'impatto dell'inquinamento delle materie plastiche (CE-SC5-30-2020) 

 
 
Materia 
 

 
Ambiente 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116130 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuno dei tre soggetti giuridici deve avere 
sede in un diverso Stato membro dell'UE o in un paese associato a 
Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro. 
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Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi – Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Verso una strategia europea globale 
di ricerca in montagna (LC-CLA-23-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31116116 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 

CLIMA 
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Scadenza 
 

 
13/02/2020 

Budget 1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - Azioni di 
coordinamento e supporto (CSA) - Rafforzamento dell'azione di ricerca 
collaborativa del Forum di Belmont su clima, ambiente e salute (LC-CLA-
22-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31116117 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 3.000.000 Euro 

 
 

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

action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - Azioni di 
Coordinamento e supporto (CSA) - Coordinamento della ricerca polare 
europea (LC-CLA-21-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31116118 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
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guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Sostenere l'attuazione di GEOSS nell'Artico in 
collaborazione con Copernico (LC-CLA-20-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31116107 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 
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Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi –   Costruire un futuro 
a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima (LC) - Applicazioni 
integrate GEOSS per il clima a sostegno delle misure di adattamento e di 
mitigazione dell'accordo di Parigi (LC-CLA-19-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31116089  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - Costruire un futuro a 
basse emissioni di carbonio e resiliente al clima (LC)  - Sviluppare la 
prossima generazione di modelli del sistema terrestre (LC-CLA-18-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 20 del 29 novembre 2019 

41

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31116088 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 22.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi – Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Clima polare: comprendere i processi polari in un 
contesto globale nelle regioni artiche e antartiche (LC-CLA-17-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31116115 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi – Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Gestione multipericolo del rischio per un informato 
processo decisionale sui rischi nell’UE (LC-CLA-16-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31116114 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 5.000.000 Euro 
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Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi – Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Riduzione del rischio di incendi boschivi: verso una 
gestione integrata degli incendi nell'Unione Europea (LC-CLA-15-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31116113 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials   
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
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Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 
 

 
Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Per un migliore sostegno all'innovazione per le PMI - Azioni di 
Innovazione (IA) - Nuove catene di valore industriale (INNOSUP-01-
2018-2020) 
 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31088987 
 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuno dei tre soggetti giuridici deve avere 
sede in un diverso Stato membro dell'UE o in un paese associato a 
Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
2 Aprile 2020 

Budget 19.970.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

INDUSTRIA 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Cofinanziamento ERA-NET - Società e 
innovazione: comprensione dei contesti, dei processi e delle 
conseguenze (TRANSFORMATIONS-15-2020) 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115375  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

INNOVAZIONE 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Evoluzione 
dei paesaggi mediatici europei ed europeizzazione 
(TRANSFORMATIONS-10-2020) 

 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115373 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 9.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Approcci 
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innovativi allo sviluppo urbano e regionale attraverso il turismo culturale 
(TRANSFORMATIONS-04-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31089897 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Erasmus+ 

Titolo 
Invito a presentare proposte 2020 - Alleanze per la conoscenza (EPP-
KA-2020) 

 
Materia 

 
Istruzione 

ISTRUZIONE 
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Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/42626398 

Candidati 
ammissibili 

Le organizzazioni, le istituzioni e gli organismi che organizzano attività 
sostenute dal programma; 
Le persone: (studenti, tirocinanti, apprendisti, apprendisti, alunni, 
discenti adulti, giovani, volontari o professori, insegnanti, formatori, 
animatori giovanili, professionisti del settore dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport, ecc. 
I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di EPLUS. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
26 Febbraio 2020 

Budget 
30.000.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 
  
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/annual-work-programmes_en 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Erasmus+ 

Titolo Azione di Sovvenzionamento (AG) - Università Europee (EPP-EUR-
UNIV-2020) 

 
Materia 
 

 
Istruzione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/42546829 

Candidati 
ammissibili 

Studenti dell'istruzione superiore (ciclo breve, primo, secondo o terzo 
ciclo), insegnanti e professori dell'istruzione superiore, personale degli 
istituti di istruzione superiore, formatori e professionisti delle imprese; 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 20 del 29 novembre 2019 

49

Per i progetti relativi al settore dell'istruzione e formazione professionale: 
apprendisti e studenti dell'istruzione professionale, professionisti e 
formatori della formazione professionale, personale delle organizzazioni 
di istruzione professionale iniziale, formatori e professionisti nelle 
imprese; 
Dirigenti scolastici, insegnanti e personale scolastico, alunni 
dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria; 
Per i progetti rilevanti nel campo dell'educazione degli adulti: membri di 
organizzazioni di educazione degli adulti non professionali, formatori, 
personale e discenti nell'educazione degli adulti non professionali; 
Per i progetti che interessano il settore della gioventù: giovani dai 13 ai 
308 anni, operatori giovanili, personale e membri di organizzazioni attive 
nel settore della gioventù; 
Per i progetti relativi al settore dello sport: professionisti e volontari nel 
settore dello sport, atleti e allenatori. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
26 Febbraio 2020 

Budget 120.000.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-
implementation-erasmus-c2019-5823_en 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Erasmus+ 

Titolo Azione di Sovvenzionamento - (AG) - Sviluppo di capacità nel settore 
dell'istruzione superiore (EPP-CBHE-2020) 
 

 
Materia 
 

 
Istruzione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/42626436 
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Candidati 
ammissibili 

Un istituto di istruzione superiore; 
Un'associazione o organizzazione di istituti di istruzione superiore; 
Solo per i progetti strutturali: un rettore nazionale o internazionale 
legalmente riconosciuto, un insegnante o organizzazione studentesca. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati membri dell'UE, paesi EFTA/SEE, Macedonia settentrionale, 
Turchia e Serbia. 

 
Scadenza 
 

 
5 Febbraio 2020 

Budget 114.743.423 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-
implementation-erasmus-c2019-5823_en 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en 
 

 
 

 
 

 
Tipologia Ricerca partner 

Programma 
ISFP-2019 

Titolo 
Invito a presentare proposte per la lotta alla criminalità organizzata del 
patrimonio - Sovvenzioni per azioni di polizia - (AG) - Lotta contro la 
criminalità organizzata nel settore immobiliare (ISFP-2019-AG-OPC) 

 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/42164919 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 

SICUREZZA 
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paesi associati di ISFP-2019. 

Paesi 
ammissibili 

Tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione del Regno Unito e della 
Danimarca. Le entità registrate in paesi terzi possono partecipare solo in 
qualità di co-richiedenti. Le organizzazioni internazionali possono essere 
stabilite al di fuori dei suddetti paesi. 
Per essere ammissibili, le domande: 
a) devono essere transnazionali, vale a dire coinvolgere almeno due 
soggetti ammissibili stabiliti in due diversi Stati membri che partecipano 
allo strumento ISF Polizia . 
b) devono richiedere un contributo UE pari o superiore a 250 000 EUR. 
Le domande che richiedono contributi UE inferiori saranno respinte. 
c) devono avere un periodo massimo di attuazione di 24 mesi. Le 
domande di i progetti la cui durata prevista è più lunga saranno respinti. 
Le attività non devono abbiano avuto inizio prima della data di 
presentazione della domanda di sovvenzione. 

 
Scadenza 
 

 
12 Febbraio 2020 

Budget 
1.000.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en 
  
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/
wp/isfp-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/comm
on/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-19_en.pdf 
 

 
 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Ricerca e Innovazione (RIA) - Impatto 
trasformativo delle tecnologie di disturbo nei servizi pubblici (DT-
TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 20 del 29 novembre 2019 

52

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31089891 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 7.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Ricerca e Innovazione (RIA) - Cura dei 
beni digitali e digitalizzazione avanzata (DT-TRANSFORMATIONS-12-
2018-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31089899 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
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- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 13.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Ricerca e Innovazione (RIA) - Cura dei 
beni digitali e digitalizzazione avanzata (DT-TRANSFORMATIONS-12-
2018-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31089899 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 13.500.000 Euro 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Coordinamento e Supporto (CSA) -
Centro europeo di competenza per la conservazione e la conservazione 
dei monumenti e dei siti (DT-TRANSFORMATIONS-20-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115371 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Coordinamento e Supporto (CSA) -
Programma di tutoraggio per le scuole: integrare l'innovazione 
diffondendo le pratiche didattiche avanzate basate sulle TIC in un'ampia 
cerchia di scuole (DT-TRANSFORMATIONS-21-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115372 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 
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Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Coordinamento e Supporto (CSA) -
Istituire un osservatorio dell'accessibilità digitale come forum per fare il 
punto della situazione del mercato e degli sviluppi tecnologici, monitorare 
i progressi in materia di accessibilità digitale e offrire opportunità di
scambio delle migliori pratiche (DT-TRANSFORMATIONS-23-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115378 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Tecnologia di base della robotica (ICT-46-2020) 
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Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115296 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
41.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Ricerca e innovazione per promuovere applicazioni 
robotiche promettenti (ICT-47-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115282 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Innovazione (IA) - Piattaforma di Intelligenza Artificiale (ICT-49-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115283 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
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- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Connettività intelligente oltre i 5G (ICT-52-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115300 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 
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Budget 
55.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Un Internet di nuova generazione potenziante e 
inclusivo di nuova generazione (ICT-57-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115292 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
7.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
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documenti  
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Innovazione (IA) - Costruire partenariati internazionali tra i poli di 
innovazione europei e africani (ICT-58-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115305 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
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Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Costruire partenariati internazionali 
tra i poli di innovazione europei e africani - (ICT-58-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115305 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
1.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - La robotica - (ICT-46-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115296 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 
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Titolo 
Attuazione dell'Open Science Cloud europeo - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Integrazione e consolidamento dell'attuale 
meccanismo paneuropeo di accesso alle infrastrutture pubbliche di 
ricerca e ai servizi commerciali attraverso il portale EOSC (INFRAEOSC-
03-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115348 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
40.900.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Attuazione dell'Open Science Cloud europeo - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Aumentare l'offerta di servizi del portale EOSC 
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(INFRAEOSC-07-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115347 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
24.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Innovazione (IA) - Robotica per l'agroalimentare e la produzione agile 
(ICT-46-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell'informazione 
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Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31115296 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
41.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 
 

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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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  20/e 
del 29 novembre 2019 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

EVENTI E CONVEGNI 
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Start date : 03/12/2019 
End date : 04/12/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Commission, 

Food, farming and fisheries, 

On behalf of the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) of the 
European Commission, and in collaboration with DGs AGRI, REGIO and EMPL, the 
FARNET Support Unit is organising a major event showcasing how thousands of citizens 
are successfully using the “bottom-up” approach for sustainable development in their 
areas, known as CLLD (community-led local development). 

Launched in rural areas almost 30 years ago, successfully trialled in fisheries and 
aquaculture areas in 2007-2013, and integrated for the first time under all European 
Structural and Investment Funds in the 2014-2020 programming period, the concrete 
results of CLLD will be put in the spotlight. 

An exhibition of 40 CLLD-supported projects from the different Funds, thematic working 
groups and a panel discussion between local beneficiaries and high-level decision-makers 
will all contribute to the first-ever glimpse of how CLLD is changing lives in urban, rural and 
coastal areas alike. 

Programme 

More information on the event 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/conferences/post-2020-
local-action-changing-world-3-4-december-brussels_en 
 

 

 

 

 
CONFERENZA SULLO SVILUPPO LOCALE A GUIDA COMUNITARIA (CLLD) - AZIONE 

LOCALE IN UN MONDO CHE CAMBIA 

 
Conferenza UE sulle prospettive agricole nel 2019 

AGRICOLTURA

AFFARI EUROPEI 
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Start date : 10/12/2019 
End date : 10/12/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Commission, 

Food, farming and fisheries, 

The EU agricultural outlook conference is a key annual opportunity for European 
stakeholders to engage and discuss the future of agriculture in Europe and the challenges 
that lie ahead. This will be the 5th edition of the conference. 

More information on the event 

https://ec.europa.eu/info/events/2019-eu-agricultural-outlook-conference-2019-dec-10_en 
 
 

 
 

Start date : 13/12/2019 
End date : 13/12/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Commission, Presidency of the Council of the EU, 

Food, farming and fisheries, Research and innovation, 

This conference, organised by the Commission with the support of the Finnish EU 
Presidency, will present the new rules on official controls and other official activities 
performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and 
welfare, plant health and plant protection products, which become applicable on 14 
December 2019. 

The conference provides an opportunity for EU countries, stakeholders, and third countries 
to share best practice on certain key issues, and a means to increase the level of 
awareness and preparedness among EU countries, stakeholders and trading partners 
alike. 

More information on the event 

 
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smarter-rules-safer-food-and-plant-health 
 

 
 
 

 
Norme più intelligenti per una maggiore sicurezza alimentare e fitosanitaria 
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Start date : 13/01/2020 
End date : 13/01/2020 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Commission, 

Energy, environment and climate, 

The 8th EU Energy Day is part of the EU side events at the World Future Energy Summit 
and will feature the European Green Deal and the road to becoming the world’s first 
climate-neutral continent. 

There will be a chance to discuss the new policy proposals under the Green Deal, such as: 

 more ambitious energy and climate targets for 2030 
 a just transition including a new industrial policy 
 a Sustainable Europe Investment Plan 

The event will be a meeting place for European research institutions and innovative 
cleantech companies to share their breakthrough technologies, clean energy solutions, 
and its upcoming initiatives. The goal is to share knowledge and expertise with 
international partners and give networking opportunities to businesses, innovators and 
investors. 

More information on the event 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-energy-day-road-becoming-climate-neutral-continent-
2020-jan-13_en 

 

 

 

 
Giornata dell'energia dell'UE - Sulla strada per diventare un continente climaticamente 

neutrale 
 

 
Affrontare gli squilibri del mercato immobiliare 

MERCATO

ENERGIA
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Start date : 06/12/2019 
End date : 06/12/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Commission, 
Economy and the euro 

 

The global financial crisis underlined the importance of housing developments for 
macroecononomic stability. EU countries have strengthened policy framework to address 
boom-bust dynamics in the housing sector. However, questions remain on the 
effectiveness, timeliness and implementation difficulties of some of these policy measures, 
including the fiscal, macro-prudential or regulatory field. Moreover, housing affordability 
has become a pressing policy issue in many EU countries in recent years. The workshop 
aims at gathering researchers and policy makers to shed light on these questions. 

The first session focuses on general issues associated with housing market imbalances, 
while the second session on macro-prudential measures, notably questions related to 
effectiveness and implementation difficulties. The workshop concludes with a policy panel 
discussing the experience of selected countries in addressing housing bubbles. 

More information on the event 

 
https://ec.europa.eu/info/events/addressing-housing-market-imbalances-2019-dec-06_en 
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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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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  20/b 

del 29 novembre 2019 
 

 
 
 
 
 

 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma Erasmus+ 

Titolo Corpo europeo di solidarietà (EAC/A03/2019) 

 
Materia 
 

 
Affari Sociali 

Descrizione l presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative 
del - Progetti di volontariato; 

 - Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito 
dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020); 

 - Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità; 

 - Tirocini e lavori; 

 - Progetti di solidarietà; 

 - Etichetta di qualità. corpo europeo di solidarietà. 
Candidati 
ammissibili 

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di 
finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di 
giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono 
inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di 
solidarietà. 
 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
17 Settembre 2020 

Budget 117.650.000 EUR 

Pubblicazion
e 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:
2019:382:TOC 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it 
 
Guida On-Line: 

AFFARI SOCIALI 
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Governance per il futuro - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) -
Centri/reti di ricerca e innovazione europea (GOVERNANCE-20-2020) 

 
Materia 
 

 
Affari Sociali 

Descrizione Creare nuovi centri, o reti di centri, in stretta collaborazione con le 
strutture locali per la tecnologia e l'innovazione situate in paesi terzi e 
regioni. 

Saranno finanziate al massimo tre proposte, di cui una per l'India e una 
per l'Africa. Questi centri/reti si impegneranno in attività con un'attenzione 
particolare a seconda del paese/regione interessata, comprese attività 
quali: 

-Fornire servizi quali incubatori, spazi di cooperazione, consulenza e 
sostegno diretto agli innovatori europei che desiderano lavorare in terreni 
non edificabili nel paese/regione partner e/o impegnarsi nella co-
creazione con innovatori locali; 

-Costruzione/collegamento a un ecosistema di soggetti interessati, 
compresi i primi utilizzatori, i clienti potenziali, i partner, ecc. nel 
paese/regione; 

-Sostenere il trasferimento e l'internazionalizzazione delle tecnologie e 
del know-how dimostrati, sia da e verso il paese/regione; 

-Avvio di programmi di sviluppo del mercato locale per lo sviluppo di 
tecnologie europee; 

-Offrire tutoraggio, formazione e promuovere lo scambio di personale per 
aumentare le capacità degli innovatori; 

 Sfruttare le risorse di investitori privati e pubblici per sostenere le attività 
dei centri. 

Il lavoro proposto dovrebbe cercare di creare i centri/reti in cooperazione 
con gli attori locali sulla base di un solido piano aziendale che dovrebbe 
includere impegni chiari da molteplici fonti di finanziamento, come le 
imprese, gli investitori o le amministrazioni locali che mettono a 
disposizione spazi di atterraggio morbido. Il piano aziendale e la 
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governance prevista (compreso il tipo di entità giuridica da costituire) 
devono essere presentati come parte della proposta. Deve essere 
descritto il coinvolgimento di incubatori o acceleratori europei e locali. 

Ogni proposta deve riguardare un paese o una regione che è un partner 
emergente o in via di sviluppo, tecnologico o di innovazione; le proposte 
riguardanti l'India e tutta o parte dell'Africa sono fortemente incoraggiate 
senza escludere altri paesi con caratteristiche simili. 

Per quanto riguarda l'India, il centro o i centri dovrebbero rivolgersi a 
start-up mature e PMI sia europee che indiane e promuovere 
l'adeguamento delle tecnologie europee e delle soluzioni innovative al 
contesto indiano. 

Per l'Africa i centri con la rete di incubatori e acceleratori dovrebbero 
rivolgersi ad almeno cinque paesi dell'Africa subsahariana, basarsi sugli 
incubatori e acceleratori locali esistenti e concentrarsi sul 
trasferimento/adattamento tecnologico (dall'Europa all'Africa o viceversa), 
sugli scambi di personale e sulla formazione. 

I consorzi dovrebbero includere lo sviluppo delle imprese e le 
competenze tecnologiche nel paese o nella regione di destinazione e 
garantire un adeguato coinvolgimento delle parti interessate europee 
provenienti dalle strutture esistenti nei paesi/regioni interessati. Le 
proposte dovrebbero basarsi, se del caso, sui precedenti lavori di progetti 
di cooperazione internazionale bilaterale e regionale. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo UE 
di circa 2-3 milioni di euro per una durata di 3-4 anni consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 7.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/governance-20-2020 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 
Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Ricerca ed Innovazione - (RIA) - Miglioramento 
della selezione, separazione e riciclaggio di materiali compositi e 
multistrato (CE-SC5-24-2020) 

 
Materia 
 

 
Ambiente 

Descrizione Le proposte dovrebbero sviluppare processi innovativi nuovi o 
migliorare quelli esistenti per la selezione, lo smontaggio/separazione, il 
riciclaggio e/o l'introduzione nel processo di fabbricazione di materiali 
ottenuti da prodotti costituiti da materiali compositi e/o multistrato e 
valutare i potenziali ostacoli alla loro attuazione. Possono occuparsi di 
prodotti usati, scarti di produzione o stock esistenti, come il materiale 
recuperato da discariche industriali e comunali. Le proposte devono 
mirare a ottimizzare il mantenimento del valore nell'economia, piuttosto 
che a ridurre il valore dei materiali compositi o multistrato per 
applicazioni con requisiti qualitativi bassi, rispetto al valore dei materiali 
separati iniziali, specialmente per applicazioni con requisiti prestazionali 
elevati. Le proposte dovrebbero inoltre fornire raccomandazioni per la 
progettazione di tali applicazioni, prodotti o materiali correlati, sulla base 
degli insegnamenti tratti dallo sviluppo di tali processi, per consentire un 
aumento del volume e della qualità del riutilizzo e del riciclaggio di tali 
prodotti. Inoltre, tali raccomandazioni dovrebbero riguardare i requisiti 
relativi alle informazioni sui prodotti per consentire un'identificazione e 
una gestione efficaci dopo l'uso (compresa, se del caso, un'etichettatura 
mirata ai consumatori). L'impatto ambientale (ad esempio, sostituzione 

AMBIENTE 
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della plastica vergine, risparmio idrico, impatto sulla qualità dell'acqua), 
l'impatto sociale (ad esempio, in relazione alla legislazione in materia di 
salute e sicurezza) e il costo dei processi innovativi attuati (ad esempio, 
processi di riciclaggio) dovrebbero essere valutati in modo olistico, 
tenendo conto dell'intero ciclo di vita. Le proposte dovrebbero fornire la 
prova del potenziale impatto sul mercato che le soluzioni proposte 
potrebbero avere, compresi gli impatti sugli attuali attori economici della 
catena e l'accettazione prevista dei consumatori e i cambiamenti 
nell'atteggiamento dei consumatori (tenendo conto delle questioni di 
genere, se del caso). A tal fine, si attendono informazioni quantitative 
sulle dimensioni del mercato interessato. La partecipazione dei partner 
industriali interessati (fornitori di tecnologie, utenti finali, ecc.) è 
considerata importante. Le attività dovrebbero raggiungere il TRL 5-6 
entro la fine del progetto. 

Questo argomento è a sostegno della strategia europea per la plastica 
in un'economia circolare. I progetti selezionati nell'ambito di questo 
tema, così come i progetti selezionati nell'ambito di altri temi dell'H2020 
a sostegno della Strategia Plastica sono fortemente incoraggiati a 
partecipare ad attività congiunte, se del caso. Queste attività congiunte 
potrebbero assumere la forma di raggruppamento di progetti, 
partecipazione a workshop, sfruttamento e diffusione comuni, ecc. Le 
proposte dovrebbero dimostrare il sostegno alle attività comuni di 
coordinamento e diffusione. I richiedenti devono pianificare il bilancio 
necessario per coprire tali attività senza la condizione preliminare per 
definire azioni comuni concrete in questa fase. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 4-5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Tuttavia, ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuna delle tre persone giuridiche deve 
essere stabilita in 
un altro Stato membro dell'UE o un paese associato a Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
20.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-24-
2020 

 
 
Informazioni 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
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e documenti materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Ricerca ed Innovazione - (RIA) - Comprendere la 
transizione verso un'economia circolare e le sue implicazioni per 
l'ambiente, l'economia e la società (CE-SC5-25-2020) 

 
Materia 
 

 
Ambiente 

Descrizione La ricerca valuterà lo stato attuale della transizione verso l'economia 
circolare nei settori economici rilevanti (pubblico, privato e non-profit) e 
analizzerà i possibili scenari di transizione, nonché i loro risultati e 
impatti. Essa individuerà i fattori chiave (normativi, di governance, di 
mercato, tecnologici, tecnologici, culturali, sociali, di genere, ecc. I 
settori selezionati dovrebbero essere tra quelli individuati nel piano 
d'azione dell'UE per l'economia circolare. Potrebbero essere selezionati 
anche altri settori, tenendo conto di criteri quali l'impronta ambientale, le 
questioni sanitarie, la complessità della catena del valore, la dipendenza 
dai materiali importati e la rilevanza per l'economia europea. Le 
implicazioni della transizione, sia positive che negative, per l'economia, 
l'ambiente e la società saranno valutate qualitativamente e per quanto 
possibile quantificate. Per questo motivo, occorre sviluppare modelli 
appropriati per analizzare e quantificare le varie implicazioni e 
compromessi e valutare la sostenibilità dell'economia circolare. Le 
implicazioni considerate dovrebbero includere aspetti sociali, economici 
e ambientali, come i flussi commerciali, le catene del valore, la 
domanda di manodopera, la competitività dell'industria europea, i quadri 
normativi, i meccanismi politici e di governance, la salute pubblica e 
professionale, le emissioni di gas a effetto serra, l'uso di energia, terra, 
acqua, minerali e altre risorse), i flussi di risorse a tutte le scale 
geografiche pertinenti, la salute umana, la coesione sociale e territoriale 
e la distribuzione del valore nella società. Occorre prendere in 
considerazione il ruolo della sensibilizzazione e dell'accettazione del 
pubblico e di altri aspetti sociali, comprese le questioni di genere. Se del 
caso, occorre prestare particolare attenzione alla questione dei materiali 
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pericolosi in un'economia circolare. Le raccomandazioni politiche per i 
responsabili politici a livello locale, nazionale, europeo e globale, 
comprese le raccomandazioni sulle questioni di governance, saranno 
ricavate dalla ricerca. Si ritiene importante il coinvolgimento delle 
pertinenti discipline delle scienze sociali e umanistiche e delle 
competenze in materia di economia comportamentale e questioni di 
genere. 

In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in 
materia di ricerca e innovazione (COM(2012)497), si incoraggia la 
cooperazione internazionale, in particolare con l'Africa. 

Questo tema è a sostegno della strategia europea per la plastica in 
un'economia circolare. I progetti selezionati nell'ambito di questo tema e 
i progetti selezionati nell'ambito di altri temi dell'H2020 a sostegno della 
strategia per le materie plastiche sono fortemente incoraggiati a 
partecipare ad attività congiunte, se del caso. Queste attività congiunte 
potrebbero assumere la forma di raggruppamento di progetti, 
partecipazione a workshop, sfruttamento e diffusione comuni, ecc. Le 
proposte dovrebbero dimostrare il sostegno alle attività comuni di 
coordinamento e diffusione. I richiedenti devono pianificare il bilancio 
necessario per coprire tali attività senza la condizione preliminare per 
definire azioni comuni concrete in questa fase. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 3-4 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Tuttavia, ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuna delle tre persone giuridiche deve 
essere stabilita in un altro Stato membro dell'UE o un paese associato a 
Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
10.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-25-
2020 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
materials  
 
Programma di lavoro: 
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Innovazione - (IA) - Sviluppare e pilotare sistemi 
circolari nei settori della plastica, del tessile e del mobile (CE-SC5-28-
2020) 

 
Materia 
 

 
Ambiente 

Descrizione L'obiettivo di questa azione è sviluppare e sperimentare innovazioni 
sistemiche ad economia circolare nei settori della plastica, del tessile e 
del mobile che tengano conto del mantenimento del valore durante 
l'intero ciclo di vita del prodotto o servizio. Le proposte dovrebbero 
riunire tutti i soggetti interessati della catena del valore - dalla 
progettazione e produzione, fino alla raccolta, selezione e 
riutilizzazione/riparazione/riciclaggio - per ripensare a come rispondere 
alle esigenze dell'utente attraverso una lente circolare economica. Le 
proposte dovrebbero esplorare, sviluppare e sperimentare innovazioni 
sistemiche che tengano conto del mantenimento del valore durante 
l'intero ciclo di vita del prodotto o servizio. Tali innovazioni potrebbero 
riguardare la progettazione di modelli di business, prodotti e materiali, la 
simbiosi industriale, presupponendo che le interdipendenze e le 
connessioni con il sistema complessivo in cui il prodotto/servizio è 
offerto, siano prese in considerazione e applicate. Ad esempio, la 
progettazione di mobili per ufficio da aggiornare/riparare facilmente 
richiede la disponibilità di pezzi di ricambio, o la progettazione di 
imballaggi in plastica da compostare richiede la raccolta e il trasporto ad 
un impianto di compostaggio. I settori in questione sono uno dei 
seguenti tre: plastica, tessile e arredamento. Le proposte dovrebbero 
fornire informazioni quantitative sulle dimensioni del mercato di 
riferimento e sull'evoluzione della soluzione proposta. I benefici 
ambientali e di altro tipo per la società dovrebbero essere valutati dal 
punto di vista del ciclo di vita e quantificati. È considerata importante la 
partecipazione delle parti interessate lungo l'intera catena del valore (ad 
esempio produttori di materiali/prodotti, utilizzatori finali, organizzazioni 
di raccolta/selezione e riciclaggio, ecc. Lo scambio di dati e informazioni 
tra i diversi attori dovrebbe essere diffuso, testato e valutato per 
garantire il mantenimento del valore lungo tutto il ciclo di vita. L'obiettivo 
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è quello di evitare silos di informazioni e ottenere una migliore 
comprensione delle reciproche dipendenze tra i vari attori del sistema e 
dei cambiamenti a tutti i livelli tecnici e comportamentali necessari per 
sfruttare appieno il potenziale dell'innovazione sistemica. Le attività 
dovrebbero raggiungere il TLR 6-7 entro la fine del progetto. 

Questo tema è a sostegno della Strategia europea per la plastica in 
un'economia circolare. I progetti selezionati nell'ambito di questo tema e 
i progetti selezionati nell'ambito di altri temi dell'H2020 a sostegno della 
Strategia Plastica sono fortemente incoraggiati a partecipare ad attività 
congiunte, se del caso. Queste attività congiunte potrebbero assumere 
la forma di raggruppamento di progetti, partecipazione a workshop, 
sfruttamento e diffusione comuni, ecc. Le proposte dovrebbero 
dimostrare il sostegno alle attività comuni di coordinamento e diffusione. 
I richiedenti devono pianificare il bilancio necessario per coprire tali 
attività senza la condizione preliminare per definire azioni comuni 
concrete in questa fase. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 7-8 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Tuttavia, ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuno dei tre soggetti giuridici deve avere 
sede in un diverso Stato membro dell'UE o in un paese associato a 
Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
15.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-28-
2020 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Coordinamento e Supporto - (CSA) - Un quadro 
comune europeo per armonizzare le procedure di monitoraggio e 
valutazione dell'inquinamento da materie plastiche (CE-SC5-29-2020) 

 
Materia 
 

 
Ambiente 

Descrizione L'obiettivo di questa azione è quello di sviluppare un quadro comune 
europeo per armonizzare le procedure di monitoraggio e valutazione 
dell'inquinamento da materie plastiche. A tal fine, questa azione 
dovrebbe riunire i principali gruppi di ricerca nazionali nel campo 
dell'analisi fisico-chimica delle materie plastiche nell'ambiente, 
comprendenti nano-, micro e macro-plastiche, per presentare proposte 
di processo elaborate congiuntamente per la determinazione delle 
materie plastiche in diverse matrici ambientali. Una massa critica di 
attori e maggiori sinergie tra tutti i settori di ricerca pertinenti (ad es. 
marino, di superficie, acque sotterranee, acque potabili e reflue, suolo, 
aria), industria, autorità di regolamentazione, associazioni e servizi e 
organismi di normalizzazione dell'UE pertinenti costituiranno un 
elemento chiave per affrontare questa sfida. Si prevede che i diversi 
metodi di campionamento, estrazione e analisi saranno valutati in 
funzione della loro idoneità e fattibilità (disponibilità, rapporto costo-
efficacia, qualità dei dati prodotti) da utilizzare nelle future attività di 
monitoraggio. 

Questa azione dovrebbe inoltre fornire orientamenti sulla gestione dei 
dati, compresa la necessità di infrastrutture pertinenti, la cooperazione 
per la condivisione dei dati, la creazione di basi di dati comuni e la 
promozione della meta-analisi dei dati esistenti. Questa azione non 
comporta la raccolta di dati. Dovrebbe inoltre informare la futura 
programmazione strategica per la ricerca e l'innovazione nel settore 
delle materie plastiche, individuando le lacune e le esigenze in materia 
di conoscenze. 

Questo tema è a sostegno della strategia europea per la plastica in 
un'economia circolare. I progetti selezionati nell'ambito di questo tema, 
così come i progetti selezionati nell'ambito di altri temi dell'H2020 a 
sostegno della Strategia Plastica sono fortemente incoraggiati a 
partecipare ad attività congiunte, se del caso. Queste attività congiunte 
potrebbero assumere la forma di raggruppamento di progetti, 
partecipazione a workshop, sfruttamento e diffusione comuni, ecc. I 
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progetti dovrebbero descrivere in che modo saranno complementari alle 
attività nazionali pertinenti già esistenti o ad altre attività multilaterali 
finanziate dall'UE o finanziate congiuntamente da più Stati membri. Le 
proposte dovrebbero dimostrare il sostegno ad attività comuni di 
coordinamento e diffusione. I richiedenti devono pianificare il bilancio 
necessario per coprire tali attività senza la condizione preliminare per 
definire azioni comuni concrete in questa fase. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 2 milioni di EUR consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Tuttavia, ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi 

Candidati 
ammissibili 

Almeno un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro dell'UE o in 
un paese associato a Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
2.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-29-
2020 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile - Azioni di Ricerca ed Innovazione - (RIA) - La plastica 
nell'ambiente: comprendere le fonti, il trasporto, la distribuzione e 
l'impatto dell'inquinamento delle materie plastiche (CE-SC5-30-2020) 
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Materia 
 

 
Ambiente 

Descrizione Questa azione dovrebbe mirare a determinare le principali vie di 
ingresso della plastica nei diversi comparti ambientali (ad esempio, 
acque marine, superficiali e sotterranee, suolo e aria, nonché i 
potenziali trasferimenti tra questi comparti. Inoltre, dovrebbe indagare il 
destino e il comportamento di trasporto della plastica con l'obiettivo di 
migliorare la nostra attuale comprensione dell'esposizione all'interno dei 
comparti biotici e abiotici. Ciò dovrebbe includere la determinazione 
della distribuzione spaziale e della variabilità della plastica dalle sue 
fonti a fiumi, laghi, estuari, estuari, aree costiere e oceani aperti. La 
ricerca dovrebbe contribuire all'identificazione delle vie di ingresso, del 
trasporto e dell'accumulo all'interno degli ecosistemi, compreso il 
potenziale di accumuli effettivi nella catena alimentare (oltre la presenza 
nei sistemi digestivi). 

Le proposte devono riguardare diversi ecosistemi, aree geografiche e 
scale spaziali, compresi i principali comparti ambientali come l'ambiente 
marino, le acque superficiali e sotterranee, il suolo, l'aria e il biota. Ciò 
richiederebbe studi di casi specifici in zone selezionate, in tutta Europa, 
tenendo conto della colonna d'acqua marina e dei fondali marini, 
nonché delle acque superficiali e degli ecosistemi terrestri, e dati 
comparativi sul contributo delle fonti puntuali e diffuse e delle vie di 
trasporto alla scala dell'inquinamento da materie plastiche. Per 
migliorare la comprensione dei processi che guidano il trasporto e il 
destino della plastica in diversi ecosistemi e su diverse scale spazio-
temporali, sarebbero necessari anche modelli computazionali validati 
con dati empirici, che prevedano hotspot e pozzi di plastica. Le proposte 
dovrebbero anche migliorare l'attuale comprensione della degradazione 
della plastica nell'ambiente, compresa la caratterizzazione dei prodotti 
chimici di lisciviazione e dei prodotti di degradazione della plastica. 
Quando la degradazione della plastica in condizioni ambientali non può 
essere prontamente prevista sulla base delle informazioni disponibili 
dalle scienze dei materiali, gli esperimenti di degradazione che simulano 
l'invecchiamento realistico della plastica forniranno informazioni sul 
processo di frammentazione dei detriti plastici e sul rilascio di sostanze 
chimiche. La ricerca potrebbe riguardare le nano-, micro o macro-
plastiche. 

Si incoraggia la cooperazione con le attività esistenti finanziate a livello 
nazionale e comunitario, come l'iniziativa JPI Oceani. 

Questo tema è a sostegno della strategia europea per le materie 
plastiche in un'economia circolare. I progetti selezionati nell'ambito di 
questo tema e i progetti selezionati nell'ambito di altri temi dell'iniziativa 
H2020 a sostegno della strategia per le materie plastiche sono 
fortemente incoraggiati a partecipare ad attività congiunte, se del caso. 
Queste attività congiunte potrebbero assumere la forma di 
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raggruppamento di progetti, partecipazione a workshop, sfruttamento e 
diffusione comuni, ecc. Le proposte dovrebbero dimostrare il sostegno 
alle attività comuni di coordinamento e diffusione. I richiedenti devono 
pianificare il bilancio necessario per coprire tali attività senza la 
condizione preliminare per definire azioni comuni concrete in questa 
fase. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 5 milioni di EUR consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Tuttavia, ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuno dei tre soggetti giuridici deve avere 
sede in un diverso Stato membro dell'UE o in un paese associato a 
Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2020 

Budget 
5.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-30-
2020 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-
materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 
 

 
 

 
Tipologia Bando 

CLIMA 
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Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi – Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Verso una strategia europea globale 
di ricerca in montagna (LC-CLA-23-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Descrizione Le regioni montane europee svolgono un ruolo centrale per il benessere 
di molte regioni europee densamente popolate, ad esempio per quanto 
riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico, i regimi meteorologici, 
le attività ricreative e il turismo. Le regioni montane europee ospitano un 
alto grado di biodiversità, comprese molte specie endemiche che non si 
trovano in nessun altro luogo. Tuttavia, ci si aspetta che le regioni 
montane reagiscano al cambiamento globale in modo molto più sensibile 
di altre parti del mondo. Pertanto, la ricerca sulla sostenibilità di queste 
regioni è importante non solo per la popolazione che vi abita e per i 
numerosi turisti che le visitano (ad esempio 150 milioni all'anno per le 
Alpi), ma anche per una parte significativa della popolazione europea. I 
paesi europei dispongono di eccellenti infrastrutture di ricerca nelle 
regioni montane e sono leader in molti campi riguardanti il clima, gli 
ecosistemi, la vita in ambienti estremi, il monitoraggio dell'inquinamento e 
altri aspetti. Sfruttare al meglio queste risorse e i più recenti sviluppi 
scientifici per affrontare le sfide summenzionate, contribuendo nel 
contempo agli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici mirati a 
questo specifico ecosistema, richiede un elevato grado di coordinamento 
all'interno e all'esterno dell'Europa. Pertanto, una sfida importante per 
questo tema è sostenere e coordinare la ricerca e l'innovazione per far 
progredire la comprensione degli attuali cambiamenti nelle aree montane 
derivanti dai cambiamenti climatici, le sinergie con altre forzature legate 
all'uomo, la previsione di potenziali cambiamenti in queste regioni, e per 
promuovere osservazioni per un attento monitoraggio delle regioni. 

L'azione dovrebbe coordinare e sostenere la ricerca sulle regioni 
montane in Europa e sviluppare una strategia europea globale per la 
ricerca sulle montagne sulla base delle attività europee esistenti. Questa 
strategia dovrebbe mirare a sostenere lo sviluppo dei servizi necessari 
per l'adattamento ai cambiamenti climatici e il miglioramento e
l'estensione delle osservazioni, in particolare quelle in situ, per il 
monitoraggio delle regioni montane. In linea con la ricerca e l'innovazione 
responsabile (RRI), i cittadini, le organizzazioni della società civile e altri 
soggetti interessati dovrebbero essere coinvolti nella co-progettazione 
della strategia di ricerca. Questa iniziativa mira a migliorare il 
coordinamento con le organizzazioni internazionali di ricerca e i 
programmi relativi alla ricerca nelle regioni montane (ad esempio WMO, 
ESA, GEO, GEO, NEMOR e JPI 'Clima'), nonché con i servizi operativi 
pertinenti, tra cui Copernicus. Questa azione dovrebbe sostenere 
l'attuazione della Strategia dell'UE per la regione alpina - EUSALP 
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(https://www.alpine-region.eu/) e della Rete globale GEO per 
l'osservazione e l'informazione in ambiente montano - GEO-GNOME 
(http://earthobservations.org/geoss_wp.php), e trarre vantaggio da altre 
iniziative di reti regionali e tematiche in corso di sviluppo in Europa. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 1.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-23-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - Azioni di 
coordinamento e supporto (CSA) - Rafforzamento dell'azione di ricerca 
collaborativa del Forum di Belmont su clima, ambiente e salute (LC-CLA-
22-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 
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Descrizione L'UE è un importante investitore e attore sia nel campo dei cambiamenti 
climatici che in quello della ricerca sanitaria. L'UE sostiene anche la 
collaborazione globale nel campo della ricerca e dell'innovazione, 
compresa quella del Forum di Belmont, un partenariato di organizzazioni 
di finanziamento, consigli scientifici internazionali e consorzi impegnati a 
promuovere la scienza interdisciplinare e transdisciplinare. Riunire il 
cambiamento climatico e la ricerca sanitaria è stata una sfida particolare 
in Europa che richiede coordinamento e sostegno. Precedenti azioni 
analoghe si sono dimostrate utili per fornire il sostegno necessario e 
l'elevato grado di coordinamento all'interno del paesaggio europeo e oltre.

Le azioni dovrebbero sviluppare e fornire meccanismi di sostegno per far 
progredire e rafforzare ulteriormente il valore aggiunto globale dell'azione 
di ricerca collaborativa (CRA) del Forum di Belmont su clima, ambiente e 
salute e i suoi contributi ai pertinenti processi decisionali dell'UE. Ciò 
dovrebbe includere la promozione e la definizione delle priorità dei settori 
di ricerca e innovazione durante conferenze, riunioni e workshop 
interdisciplinari, lo sviluppo di capacità relative al coinvolgimento delle 
parti interessate, attività di fertilizzazione incrociata tra il forum di 
Belmont, progetti finanziati dall'UE e progetti finanziati a livello nazionale, 
sintesi dei loro risultati, con particolare attenzione all'elaborazione delle 
politiche, come le note politiche basate sulla conoscenza, la diffusione, la 
comunicazione e la sensibilizzazione. 

È incoraggiata la cooperazione con i pertinenti progetti esistenti 
nell'ambito delle sfide sociali 1 e 5 di Orizzonte 2020, comprese le 
pertinenti azioni di coordinamento e sostegno in corso. 

Le azioni dovrebbero inoltre fornire sostegno a una piattaforma di 
gestione della conoscenza della ricerca e dell'innovazione finanziate 
dall'UE sui collegamenti tra salute e clima, sostenere i membri del forum 
di Belmont, i partner e il segretariato, in relazione a questa agenzia di 
rating del credito e sostenere l'organizzazione di una conferenza 
internazionale sul cambiamento climatico e la salute. 

La cooperazione con i servizi competenti, i gruppi di esperti e i 
meccanismi della Commissione europea dovranno fornire una 
consulenza politica basata su dati concreti e riferire in merito ai risultati 
delle agenzie di rating del credito e alla sintesi dei loro risultati. Le azioni 
dovrebbero inoltre basarsi sui programmi quadro di ricerca e innovazione 
dell'UE ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedono un contributo 
dell'UE dell'ordine di 3 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
13/02/2020 

Budget 3.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-22-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - Azioni di 
Coordinamento e supporto (CSA) - Coordinamento della ricerca polare 
europea (LC-CLA-21-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Descrizione L'UE è uno dei principali investitori e attori della ricerca polare. L'UE 
sostiene inoltre lo sviluppo e l'accesso internazionale alle infrastrutture di 
ricerca (stazioni di ricerca terrestri, sistemi di osservazione a distanza e in 
situ, aerei e navi da ricerca, ecc. Le azioni precedenti si sono rivelate utili 
per fornire il sostegno necessario e l'elevato grado di coordinamento 
all'interno del paesaggio europeo e oltre. 

Le proposte dovrebbero fornire una piattaforma per sviluppare 
congiuntamente le strategie per far progredire e coordinare ulteriormente 
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l'azione di ricerca polare europea e il suo contributo ai processi 
decisionali. Ciò dovrebbe includere la definizione delle priorità delle aree 
di ricerca durante i seminari transdisciplinari, strategie per lo sviluppo di
capacità connesse al significativo coinvolgimento delle parti interessate, 
l'assegnazione di fondi di avviamento per la preparazione di studi 
preliminari e l'interazione con le agenzie di finanziamento nazionali sui 
modi per creare sinergie e ottimizzare l'uso delle risorse. Le proposte 
dovrebbero cooperare con i servizi competenti della Commissione 
europea e fornire una consulenza politica basata su dati concreti. 
Un'attenzione particolare dovrebbe essere dedicata al sostegno 
all'attuazione di sistemi di osservazione sostenuta nell'Artico e 
nell'Antartico, istituendo un ufficio di coordinamento europeo e 
individuando misure per sostenerlo anche dopo la conclusione del 
progetto. L'ufficio dovrebbe inoltre coordinare e sostenere i contributi 
dell'UE e dei paesi associati al Comitato internazionale di scienza artica 
(IASC), alle reti di sostegno all'osservazione dell'Artico (SAON), al 
Comitato scientifico della ricerca antartica (SCAR) e al sistema di 
osservazione degli oceani meridionali (SOOS). Le proposte dovrebbero 
coordinare il gruppo di ricerca artico dell'UE, garantendo una buona 
cooperazione tra i progetti in settori quali la comunicazione, la diffusione e 
l'impegno delle parti interessate. Le proposte dovrebbero basarsi 
sull'azione precedente finanziata nell'ambito di Orizzonte 2020 ed evitare 
duplicazioni o sovrapposizioni. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 3.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-21-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_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 Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Sostenere l'attuazione di GEOSS nell'Artico in 
collaborazione con Copernico (LC-CLA-20-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Descrizione Per comprendere meglio il rapido ritmo dei cambiamenti climatici, 
ecologici e ambientali in atto nell'Artico e per facilitare decisioni ben 
informate, è necessario sviluppare servizi coordinati di osservazione della 
Terra e di informazione specifici per questa regione, anche sulla base del 
contributo essenziale delle conoscenze locali e dei sistemi di 
monitoraggio basati sulle comunità locali. Tali osservazioni e servizi 
devono essere forniti al fine di sostenere uno sviluppo sostenibile 
nell'Artico, in particolare per rispondere alle esigenze delle popolazioni 
che vi abitano. Osservazioni e servizi sono inoltre necessari per 
migliorare le capacità di monitoraggio e previsione dei cambiamenti che 
possono interessare altre parti del pianeta, in particolare l'emisfero 
settentrionale. La sfida e le azioni adeguate per attenuare le 
conseguenze negative sono state individuate nella seconda dichiarazione 
congiunta dei ministri della scienza artica. 

L'azione dovrebbe avere come obiettivo: (i) portare avanti l'operatività di 
un sistema integrato di osservazione panartica in preparazione di 
un'eventuale futura iniziativa ArcticGEOSS; (ii) migliorare ed estendere le 
misurazioni terrestri, marine e criosferiche in situ e i sistemi di 
monitoraggio su base comunitaria necessari per il monitoraggio 
dell'Artico; (iii) istituire servizi pilota e realizzare la rete coordinata di tali 
servizi necessari per l'adattamento ai cambiamenti climatici nella regione; 
(iv) contribuire all'interoperabilità dei sistemi di dati artici; e (v) dare un 
contributo positivo ai processi decisionali nazionali, regionali e 
internazionali e alle strategie scientifiche. L'azione dovrebbe contribuire a 
costruire una "finestra" artica di Copernico, riunendo tutte le osservazioni 
pertinenti sull'Artico derivanti dai diversi servizi Copernico e promuovendo 
l'accesso ai pertinenti set di dati Copernico. 

L'azione dovrebbe coordinarsi con i progetti derivanti dal portafoglio degli 
NSF artici, come il programma "Navigazione nel nuovo Artico", e altre 
azioni dell'Alleanza per la ricerca sull'Oceano transatlantico, istituendo 
attività operative congiunte, al fine di sostenere la missione e gli obiettivi 
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dell'iniziativa internazionale sulle osservazioni artiche promossa dalle reti 
di sostegno alle reti di osservazione dell'Artico (SAON). 

In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in materia 
di ricerca e innovazione (COM(2012)497), si incoraggia la cooperazione 
internazionale, in particolare con i paesi e le organizzazioni delle 
popolazioni indigene che partecipano alla seconda riunione ministeriale 
delle scienze artiche. 

L'azione dovrebbe basarsi sui risultati dei precedenti progetti finanziati 
dall'UE nell'ambito di GEO e Copernico, creare sinergie ed evitare inutili 
duplicazioni anche aderendo al gruppo di ricerca artica dell'UE. 
Analogamente, l'azione dovrebbe cooperare con i progetti pertinenti 
finanziati dal programma di osservazione della terra dell'ESA. A tal fine, le 
proposte dovrebbero prevedere un pacchetto di lavoro specifico e/o un 
compito e destinare di conseguenza le risorse adeguate. 

I servizi pilota dovrebbero rientrare nel campo di applicazione di 
EuroGEOSS e seguire la direzione dell'iniziativa EuroGEOSS. I dati e i 
servizi prodotti attraverso i progetti dovrebbero essere registrati 
nell'infrastruttura comune GEOSS (GCI). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 15.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-20-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_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 Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi –   Costruire un futuro 
a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima (LC) - Applicazioni 
integrate GEOSS per il clima a sostegno delle misure di adattamento e di 
mitigazione dell'accordo di Parigi (LC-CLA-19-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Descrizione Dati e informazioni tempestive e affidabili sull'osservazione della Terra e 
sullo stato del nostro clima e dell'ambiente sono indispensabili per 
sostenere l'UE nel suo impegno internazionale in materia di cambiamenti 
climatici. In particolare, l'accordo di Parigi sottolinea la necessità di 
soluzioni nuove, trasparenti e integrate per comprendere meglio il sistema 
terrestre, ridurre al minimo e affrontare i fattori e gli impatti dei 
cambiamenti climatici, sostenere la responsabilità verso gli obiettivi a 
lungo termine e informare i servizi climatici e il processo decisionale. Lo 
sviluppo di soluzioni integrate adattate alle esigenze dell'Europa 
dipenderà dalla capacità europea di combinare insiemi di dati multipli di 
osservazione della Terra (EO) - compresi i dati GEOSS e Copernicus -
con la modellizzazione di insieme, dati socioeconomici e dati in situ su 
scala spaziale e temporale in cui operano le interazioni negli ecosistemi 
terrestri, marini e atmosferici. 

Le azioni dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni a 
sostegno degli utenti coinvolti nell'attuazione di azioni di adattamento ai 
cambiamenti climatici e di mitigazione in linea con l'accordo di Parigi, 
integrando un'intera gamma di dati di osservazione della Terra, compresi 
quelli registrati attraverso sistemi di osservazione in situ e le variabili 
climatiche essenziali (ECV). Le azioni cercheranno di utilizzare serie di 
dati spaziali e/o temporali più elevate, sfruttando al tempo stesso un più 
ampio accesso aperto ai dati e nuove tecnologie di data mining. Inoltre, le 
azioni dovrebbero far progredire le metodologie per integrare i flussi di 
dati risultanti con più serie di dati GEOSS (dai satelliti OE ai dati in situ, 
compresi, se del caso, i dati dei cittadini), i risultati di modelli numerici e 
altri dati statistici e socioeconomici pertinenti. In ultima analisi, le 
applicazioni integrate dovrebbero concentrarsi sulle applicazioni di 
adattamento ai cambiamenti climatici con un impatto sociale stimato, 
sull'impatto delle emissioni di gas serra o sui relativi indicatori (come i 
cambiamenti della copertura del suolo), o alimentare nuovi indicatori per il 
monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 
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in un contesto UE. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata agli 
approcci su più scale con capacità di scalare su e giù dalla scala europea 
a quella locale. 

Le azioni dovrebbero avvalersi della piattaforma GEOSS che fornisce alle 
comunità internazionali di utenti strumenti per la scoperta, la 
visualizzazione e l'accesso ai dati GEOSS. Le azioni dovrebbero 
contribuire attivamente ai pertinenti compiti GEO del programma di lavoro 
GEO. Dovrebbe contribuire allo sviluppo di applicazioni climatiche 
orientate agli utenti da realizzare attraverso l'iniziativa EuroGEOSS. Esse 
dovrebbero promuovere una scienza aperta e sostenere il lavoro 
dell'IPCC attraverso la fornitura ampliata di dati in situ e di ulteriori analisi 
degli ECV. Le applicazioni risultanti dalle azioni dovrebbero integrare i 
servizi essenziali di Copernicus pertinenti (ad es. Servizio per il 
cambiamento climatico - C3S, Monitoraggio del territorio, ecc. Se del 
caso, le azioni dovrebbero essere in linea con i programmi dell'Agenzia 
spaziale europea (ESA). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 10.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-19-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 
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Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - Costruire un futuro a 
basse emissioni di carbonio e resiliente al clima (LC)  - Sviluppare la 
prossima generazione di modelli del sistema terrestre (LC-CLA-18-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Descrizione I modelli del sistema terrestre (MES) sono strumenti essenziali per 
sostenere la politica climatica e l'attuazione dell'accordo di Parigi. Gli 
insiemi di percorsi basati su scenari sono ampiamente utilizzati per 
progettare e valutare i percorsi e gli obiettivi di mitigazione. Tuttavia, 
nonostante l'aumento delle loro prestazioni, i MES hanno ancora diverse 
aree di miglioramento per quanto riguarda la capacità di previsione, il 
realismo dei processi, la capacità di risolvere l'incertezza epistemica, le 
esigenze di parametrizzazione, la riduzione degli errori sistematici, il 
tempo e la risoluzione. Seguendo una tradizione di lunga data di vari 
programmi quadro dell'UE per fornire un sostegno sostanziale allo 
sviluppo del MES, è giunto il momento di rilanciare la sfida per affrontare 
le richieste concorrenti relative allo sviluppo del MES. 

Le azioni dovrebbero affrontare in modo nuovo una o più delle richieste 
concorrenti che circondano il progresso dei MES (ad esempio, un migliore 
realismo dei processi, un ampio insieme di previsioni, una migliore 
risoluzione dei modelli, ecc.) Le azioni dovrebbero mirare a sviluppare 
approcci innovativi ed efficaci che aggiungano o rappresentino meglio i 
processi del sistema Terra legati ai cambiamenti climatici. Le azioni 
dovrebbero esplorare ulteriormente nuovi modi per accoppiare i modelli 
esistenti (ad esempio, la dinamica dei fogli di ghiaccio) con i MES e, se 
del caso, migliorare le sinergie con i modelli di riduzione della complessità 
del ciclo del carbonio, della composizione atmosferica e del clima. Le 
azioni sono incoraggiate a esplorare i collegamenti con i pertinenti modelli 
di valutazione integrata. Le azioni possono anche mettere a punto nuovi 
metodi di assimilazione dei dati che miglioreranno in modo dimostrabile i 
MES. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 
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Budget 22.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-18-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi – Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Clima polare: comprendere i processi polari in un 
contesto globale nelle regioni artiche e antartiche (LC-CLA-17-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Descrizione Molti dei processi fisici naturali che si verificano nell'atmosfera polare e 
negli oceani sono potenzialmente di profonda importanza per il controllo 
delle condizioni di vita e dei mezzi di sussistenza in tutto il mondo, nelle 
regioni polari, sub-polari, temperate e tropicali. Comprendere la natura 
interagente e il feedback dei processi polari e affrontarne le conseguenze 
in un contesto globale andrà a beneficio delle persone, delle politiche e 
delle imprese ben oltre le regioni polari. Le proposte dovrebbero mirare a 
sviluppare approcci innovativi, basandosi sulle risorse di dati e 
infrastrutture esistenti, sui più recenti prodotti osservazionali (comprese le 
osservazioni in situ) e su modelli climatici all'avanguardia, per valutare i 
principali processi fisici e chimici nell'oceano e nell'atmosfera e le 
principali interazioni oceano-atmosfera-velo-ghiaccio. Le proposte 
dovrebbero cooperare con i progetti pertinenti finanziati dal programma di 
osservazione della terra dell'ESA. Inoltre, sono incoraggiati ad aderire al 
Cluster artico dell'UE al fine di creare sinergie e massimizzare la 
complementarità delle diverse azioni del Cluster. Le proposte dovrebbero 
basarsi sulle azioni precedenti finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020 ed 
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evitare duplicazioni o sovrapposizioni. 

In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in materia 
di ricerca e innovazione (COM(2012)497), è incoraggiata la cooperazione 
internazionale, in particolare con i paesi - oltre agli Stati membri dell'UE e 
ai paesi associati a Orizzonte 2020 - che hanno partecipato alle riunioni 
ministeriali delle scienze artiche del 28 settembre 2016 e del 25-26 
ottobre 2018. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedono un contributo 
dell'UE dell'ordine di 7-8 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 15.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-17-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
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azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi – Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Gestione multipericolo del rischio per un informato 
processo decisionale sui rischi nell’UE (LC-CLA-16-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Descrizione I rischi dovuti ai rischi naturali sono aumentati drasticamente in Europa, a 
causa dei profondi cambiamenti climatici, dell'uso del suolo e 
dell'evoluzione socioeconomica a partire dal XX secolo. Una migliore 
gestione e riduzione del rischio di catastrofi richiede un approccio 
integrato per meglio prevedere, prevenire e adattarsi ai molteplici pericoli, 
alle loro interazioni e ai loro impatti. Metodologie, modelli e strumenti 
innovativi e completi che valutano i rischi multi-rischio e i relativi effetti a 
cascata e tengono debitamente conto dei fattori di spinta futuri (come i 
cambiamenti climatici), hanno il potenziale di rappresentare la leva per 
aiutare i gestori del rischio e i responsabili decisionali a dare priorità alle 
azioni di mitigazione/adattamento, alla preparazione e alla risposta 
resiliente e a sviluppare percorsi di sviluppo sostenibile e resiliente. 

Le azioni sono incoraggiate a capitalizzare e valutare le metodologie, i 
modelli e gli strumenti esistenti per la gestione del rischio di catastrofi 
disponibili a livello UE e nazionale al fine di definire un quadro comune 
per la valutazione dei rischi e della vulnerabilità delle zone esposte a 
molteplici pericoli naturali. Sulla base della diagnosi di valutazioni 
multirischio e multirischio, è necessario sviluppare strumenti decisionali 
innovativi che aiutino i pianificatori a compiere scelte di gestione del 
rischio efficaci e verificabili in futuro (ad esempio, percorsi di adattamento 
dinamico per affrontare minacce future ed emergenti). Le opzioni di 
adattamento sostenibile, compresi gli approcci ecosistemici come le 
soluzioni basate sulla natura, che sono efficaci sotto il profilo dei costi e 
offrono molteplici benefici collaterali, dovrebbero essere considerate 
prioritarie, se del caso. 

Le azioni di ricerca dovrebbero mirare a sviluppare un approccio 
armonizzato e standardizzato di gestione dei rischi multi-rischio al fine di 
confrontare le minacce e gli effetti combinati posti da vari pericoli naturali 
(geologici, idrologici, meteorologici e biologici), compresi i pericoli 
derivanti da eventi composti, e valutare i rischi connessi alle loro 
interazioni e agli effetti a cascata/simultanei sui sistemi socio-ecologici. 
Dovrebbe essere garantita una prospettiva lungimirante, prestando la 
dovuta attenzione alle tendenze e ai fattori trainanti futuri (come i 
cambiamenti climatici). In questa prospettiva, gli scenari quantitativi sui 
rischi presenti e futuri, sui potenziali effetti diretti e indiretti, in un ambiente 
a rischio multiplo, necessitano di ulteriori sviluppi. Per essere più 
operativo, tale quadro dovrebbe essere sviluppato in stretta cooperazione 
e dialogo tra scienza e pratica con gli attori chiave e gli utilizzatori finali 
per tener conto delle loro esigenze nello sviluppo scientifico di metodi di 
valutazione multipericolo/multirischio e consentire soluzioni fattibili per un 
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uso più pratico. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 5.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-16-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi – Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Riduzione del rischio di incendi boschivi: verso una 
gestione integrata degli incendi nell'Unione Europea (LC-CLA-15-2020) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Descrizione Gli incendi boschivi rappresentano un grave pericolo nell'Europa 
mediterranea e sempre più spesso nei paesi dell'Europa centrale, 
orientale e settentrionale. C'è un limite nella nostra capacità di prevenire 
gli incendi, in particolare gli incendi di grandi dimensioni quando le 
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condizioni sono più gravi. Questo è il risultato di strategie e politiche di 
gestione non equilibrate che possono essere efficaci nella soppressione 
degli incendi in condizioni meteorologiche normali, ma sono insufficienti 
per far fronte ad eventi estremi come i megafuoco. Si prevede che le aree 
a rischio di incendi boschivi aumenteranno del 200% in Europa entro la 
fine del XXI secolo, in particolare a causa del cambiamento climatico. 
Inoltre, lo sviluppo di aree urbane in prossimità di aree forestali, unito alla 
mancanza di consapevolezza dei rischi, aumenterà l'esposizione e la 
vulnerabilità delle comunità locali. Questo nuovo contesto richiede una 
gestione più efficace degli incendi su base scientifica e un processo 
decisionale informato sui rischi, che tenga conto delle radici 
socioeconomiche, climatiche e ambientali degli incendi boschivi. Per 
migliorare la gestione e la governance degli incendi occorre pertanto 
spostare l'attenzione dalla soppressione degli incendi alla prevenzione 
degli incendi, aumentando la consapevolezza e la preparazione delle 
persone a rischio e sviluppando strategie di gestione forestale più 
equilibrate e a lungo termine che integrino la prevenzione degli incendi 
con la silvicoltura e la gestione del territorio (compresa la conservazione 
delle strutture, delle risorse e della diversità degli habitat), lo sviluppo 
rurale, lo sviluppo urbano, lo sviluppo urbano, il clima e gli obiettivi della 
politica energetica. È necessaria una strategia di gestione integrata degli 
incendi per garantire che i rischi di incendi boschivi siano gestiti in modo 
tale da mantenere o aumentare la sicurezza delle persone e degli alloggi, 
la crescita economica, il benessere, i pozzi di assorbimento del carbonio, 
la biodiversità e i servizi ecosistemici. 

Le azioni dovrebbero generare conoscenze, strumenti, capacità e 
orientamenti a sostegno di una strategia di gestione integrata degli 
incendi che promuova una gestione olistica del paesaggio, dell'uso del 
territorio e delle foreste e tenga conto dell'interazione tra tutte le fasi del 
processo di gestione degli incendi (cioè prevenzione e preparazione agli 
incendi, rilevamento e risposta agli incendi, ripristino e adattamento post-
incendio). 

Le proposte dovrebbero valutare i cambiamenti nei regimi antincendio 
nell'ambito di vari scenari relativi al clima, alla vegetazione e alla 
destinazione d'uso del suolo, compresi lo sviluppo/l'infrastruttura e 
l'interfaccia tra zone rurali e urbane, con particolare attenzione ai modelli 
di accensione e di combustibile, alle dimensioni spaziali e temporali 
dell'attività antincendio, compresa l'espansione della zona a rischio 
d'incendio in Europa. La comprensione degli eventi estremi di incendi 
boschivi, delle loro cause strutturali, dei vari impatti, tra cui la qualità 
dell'aria, la qualità dell'acqua, le riserve di carbonio e di azoto nel suolo e 
le emissioni di gas a effetto serra, nonché dei processi umani, biologici e 
fisici in gioco, è un prerequisito. I compromessi e le sinergie tra i vari 
elementi socioeconomici, climatici e ambientali che influenzano la 
gestione del rischio di incendi boschivi e le condizioni di maggiore rischio 
dovrebbero essere esaminati e analizzati, in particolare nelle zone di 
interfaccia natura naturale/rurale. Dovrebbero inoltre essere sviluppati 
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metodi per valutare e ridurre la vulnerabilità delle società agli incendi 
boschivi. Inoltre, la relazione degli incendi boschivi con altri rischi che 
possono scatenare o derivare da incendi (ad esempio, siccità, 
inondazioni, colate detritiche, frane, ondate di calore e tempeste) 
dovrebbe essere esaminata nell'ambito di un quadro di valutazione del 
rischio multirischio. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
13/02/2020 

Budget 10.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-15-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials   
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Per un migliore sostegno all'innovazione per le PMI - Azioni di 
Innovazione (IA) - Nuove catene di valore industriale (INNOSUP-01-
2018-2020) 

 
Materia 

 
Industria 

INDUSTRIA 
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Descrizione Sono promosse la collaborazione transfrontaliera e intersettoriale, 
l'innovazione e l'imprenditorialità nelle diverse regioni e catene del 
valore. Il coordinamento e l'agevolazione sono guidati da organizzazioni 
di cluster e altre organizzazioni intermedie, seguendo un approccio 
sistemico che combina risorse, strumenti e strumenti diversi. Gli attori 
dell'innovazione, in particolare le PMI con competenze che si rafforzano 
reciprocamente, sono sostenuti al fine di creare nuove catene di valore 
industriale che favoriscano lo sviluppo delle industrie emergenti in 
Europa. 

A tal fine, le proposte devono delineare una visione strategica per la 
creazione di nuove catene di valore industriale negli Stati membri 
dell'UE e nei paesi associati. Esse si concentrano in particolare 
sull'integrazione e sul sostegno di gruppi di PMI in collaborazione con 
altri attori dell'innovazione per affrontare problemi e sfide specifiche. Le 
organizzazioni di cluster o altri intermediari di PMI sono invitati a istituire 
attività di collaborazione e di messa in rete per le PMI e a creare uno 
"spazio aperto" favorevole alla fecondazione intersettoriale e 
all'innovazione della catena del valore. 

La nota concettuale dovrebbe inoltre descrivere come l'approccio 
sistemico proposto e l'orientamento strategico promettono un impatto 
significativo sulla crescita economica e sull'occupazione; dimostra una 
dimensione europea e un valore aggiunto; e può fungere da 
catalizzatore contribuendo ad altre attività sostenute, ad esempio, 
nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei, ad esempio 
nel contesto delle strategie di specializzazione intelligente. 

Deve inoltre essere fornita una stima dei costi totali dell'azione proposta 
e del contributo da richiedere alla Commissione. Solo le proposte che 
superano la soglia di valutazione per la prima fase saranno invitate alla 
seconda fase di presentazione di una proposta completa con una 
descrizione dettagliata del bilancio e delle attività previste. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude 
tuttavia la presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri 
importi. 

Candidati 
ammissibili 

Almeno tre entità giuridiche. Ognuno dei tre soggetti giuridici deve avere 
sede in un diverso Stato membro dell'UE o in un paese associato a 
Orizzonte 2020. 
Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 

 
2 Aprile 2020 
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Budget 19.970.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-
01-2018-2020 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Cofinanziamento ERA-NET - Società e 
innovazione: comprensione dei contesti, dei processi e delle 
conseguenze (TRANSFORMATIONS-15-2020) 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Descrizione I tempi di cambiamenti sociali, economici, tecnologici e culturali in cui 
viviamo generano opportunità e nuove sfide per le persone, la società e la 
cultura. Le innovazioni porteranno (presunti) benefici e (percepite) 
minacce. Possono portare progresso economico, ma anche ansie sociali 
e sentimenti di insicurezza. I cambiamenti tecnologici influenzeranno 
l'occupazione e la produzione, nonché l'etica, la fiducia, i quadri giuridici, i 
processi decisionali, i meccanismi di protezione sociale, l'istruzione e 
l'apprendimento. Allo stesso tempo, la società darà forma a questi 
cambiamenti tecnologici. I cambiamenti apriranno discussioni su valori e 
identità, principi di democrazia, questioni di giustizia sociale, coesione e 
inclusione, conoscenza e informazione e significato del lavoro e del 
tempo libero. Ci saranno cambiamenti nel modo in cui le persone 
comunicano tra loro (e, sempre più spesso, con macchine e robot) e 

INNOVAZIONE 
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trovano un senso nella loro vita. Per garantire che le future innovazioni e 
il processo decisionale siano fantasiosi, culturalmente e storicamente 
informati, eticamente fondati e specifici del contesto, è necessaria una 
base di conoscenze sui contesti, i processi e le conseguenze delle 
innovazioni. 

La ricerca proposta si concentrerà sui contesti etici, giuridici, giuridici, 
sociali, economici, educativi, di genere, culturali, religiosi e storici e sulle 
conseguenze (o impatti) delle innovazioni. La ricerca interdisciplinare e 
transdisciplinare sarà promossa, ad esempio, sulle conseguenze della 
svolta digitale sui valori e le procedure democratiche, la partecipazione 
politica, sulle disuguaglianze (genere, razza, etnia, etnia, ecc.), la 
coesione sociale, l'influenza sull'istruzione e l'apprendimento, il lavoro, 
l'occupazione, l'imprenditorialità, i meccanismi di protezione sociale e lo 
Stato sociale, nonché sulle identità, gli aspetti di genere, le questioni 
giuridiche e le preoccupazioni etiche, le pratiche culturali, le arti, i mezzi di 
comunicazione, il discorso pubblico, gli spazi pubblici e la sicurezza. 

Gli obiettivi generali saranno quelli di analizzare, esplorare e considerare 
soluzioni alle sfide e alle opportunità che le innovazioni sociali e 
tecnologiche portano alla società. La ricerca contribuirà a comprendere 
come la società e le innovazioni siano interdipendenti tra loro e valuterà la 
capacità delle società di integrare le innovazioni e di affrontare il 
cambiamento. Un fattore importante sarà l'analisi dei modi in cui la 
democrazia e lo sviluppo (sostenibile) delle società sono influenzati dalle 
innovazioni, coniugando le prospettive storiche e culturali con le visioni 
del futuro. Le conoscenze derivanti dalla ricerca transnazionale nel 
campo delle scienze sociali e umanistiche e le conoscenze sul modo in 
cui la cultura può plasmare le società permetteranno di valutare le 
politiche passate e presenti sulle ripercussioni politiche, socioeconomiche 
e culturali delle innovazioni e di informare le future decisioni politiche sulle 
alternative. Essa consentirà agli individui e alle società di far fronte alle 
trasformazioni sociali e ai ritmi accelerati del cambiamento. 

L'azione di cofinanziamento ERA-NET e i progetti transnazionali finanziati 
nell'ambito dell'invito a presentare proposte riguarderanno le innovazioni 
e i cambiamenti tecnologici sia dal punto di vista delle scienze umane che 
delle scienze sociali e costituiranno un laboratorio di co-creazione 
interdisciplinare e transdisciplinare. Creeranno nuovi progetti per 
combinare metodi qualitativi e quantitativi e promuoveranno il dialogo tra 
ricercatori, attori dell'innovazione, responsabili politici e società civile. 

Le proposte devono mettere in comune le risorse finanziarie necessarie 
provenienti dai programmi di ricerca nazionali (o regionali) partecipanti al 
fine di attuare un invito congiunto a presentare proposte che si traduca in 
sovvenzioni a terzi con cofinanziamento dell'UE in questo settore. 

Per ridurre il rischio di una sottoutilizzazione del contributo dell'UE, i 
richiedenti sono invitati a dimostrare che almeno il 20% del loro contributo 
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è fornito separatamente e in aggiunta all'importo necessario per far 
corrispondere il contributo dell'Unione all'invito cofinanziato. 

I proponenti sono pregati di includere altre attività congiunte, compresi 
ulteriori inviti congiunti senza cofinanziamento UE. 

La proposta deve dimostrare che queste altre attività cofinanziate 
escludono qualsiasi sovrapposizione con le azioni correlate in corso 
cofinanziate dall'UE nell'ambito della sfida per la società Horizon 2020 
"L'Europa in un mondo che cambia - Società inclusive, innovative e 
riflessive". 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedono un contributo 
massimo di 10 milioni di euro da parte dell'UE consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude 
tuttavia la presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri 
importi. 

L'azione del fondo di cofinanziamento ERA-NET rafforzerà efficacemente 
le reti di ricerca transnazionali e paneuropee e le sinergie tra i programmi 
di ricerca nazionali/regionali e dell'UE nel settore della ricerca nel campo 
delle scienze umane e delle scienze sociali. Si prevedono ulteriori 
sinergie delle reti esistenti in questo settore per quanto riguarda le nuove 
scoperte sull'interdisciplinarità. L'azione di cofinanziamento ERA-NET 
combinerà i poteri analitici e trasformativi delle scienze umane e sociali 
per comprendere i processi di cambiamento. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 10.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/transformations-15-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
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2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Evoluzione 
dei paesaggi mediatici europei ed europeizzazione 
(TRANSFORMATIONS-10-2020) 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Descrizione Il panorama dei media tradizionali e sociali sta cambiando rapidamente. 
La digitalizzazione, la diffusione di piattaforme interattive globali, una 
maggiore enfasi sui dati, la concentrazione del capitale, le preoccupazioni 
per le indebite interferenze politiche e le notizie false, oltre alla 
trasformazione del giornalismo e della produzione di notizie sono tra i 
fattori scatenanti di questi cambiamenti. I media svolgono un ruolo socio-
culturale e politico cruciale attraverso la formazione di opinioni e 
aspirazioni, opinioni, scelte politiche e identità. Esiste un divario nella 
conoscenza della natura e delle implicazioni per l'Europa nel suo 
complesso e a livello nazionale e regionale della recente trasformazione 
del panorama mediatico europeo. Il ruolo dei media contemporanei nel 
promuovere il processo di europeizzazione politica e culturale attraverso 
la ridefinizione verso una rappresentazione e identità politica e culturale 
europea deve essere meglio compreso Come le grandi trasformazioni del 
panorama mediatico che influenzano l'evoluzione di uno spazio politico e 
culturale europeo? I processi di europeizzazione e localizzazione si 
contraddicono o si completano a vicenda? In che modo le 
rappresentazioni mediatiche delle principali questioni politiche e culturali 
europee (come i rifugiati, le migrazioni, le religioni, la storia comune, le 
crisi geopolitiche ed economiche, il terrorismo, lo sport, le elezioni, etc.) 
sono influenzate dai nuovi modi di produzione, dai consumi e dalle nuove 
tendenze di proprietà e controllo sui contenuti dei media? In che modo il 
panorama mediatico globale ed europeo ha avuto un impatto sui 
marcatori politici e culturali specificamente europei, sui simboli e sugli 
elementi di identità e sulle percezioni e gli atteggiamenti nei confronti 
dell'Europa? In che misura il paesaggio mediatico europeo promuove o 
ostacola il progetto europeo e la coesione sociale? 

La ricerca su questo tema deve attingere a fonti di dati regionali, nazionali 
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ed europee per analizzare le trasformazioni del paesaggio mediatico 
europeo dalla fine del XXI secolo fino ai giorni nostri nel panorama 
mediatico europeo nel suo contesto globale. Se del caso, la ricerca può 
mettere le trasformazioni recenti in prospettive storiche, compresi i 
confronti con altre "rivoluzioni mediatiche" del passato. Oltre ad 
analizzare la produzione, la proprietà e l'eventuale censura dei media, la 
ricerca dovrebbe esaminare i modelli di rappresentazione, diffusione e 
consumo o uso ad un certo livello di disaggregazione, in termini di 
categorie socioeconomiche e di paesi e regioni europee. Dovrebbe 
studiare la contraddizione o la compatibilità di un panorama mediatico 
europeo emergente con una crescente localizzazione dei contenuti dei 
media europei. La ricerca dovrebbe fornire nuove conoscenze, compresi i 
dati relativi all'evoluzione della distribuzione spaziale e sociale, compresa 
la distribuzione di genere, del consumo e dell'uso dei media. Questa 
azione dovrebbe studiare l'impatto delle profonde trasformazioni del 
paesaggio mediatico sulle prospettive e sull'evoluzione di uno spazio 
politico e culturale europeo comune, nonché sulle rappresentazioni e le 
narrazioni mediatiche delle principali questioni politiche e culturali 
europee, i marcatori, i simboli e gli elementi di identità. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedono un contributo 
dell'UE dell'ordine di 3 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri importi. 

I progetti finanziati colmeranno la lacuna conoscitiva, relativa alle rapide 
trasformazioni del panorama mediatico europeo, nel suo contesto 
globale. L'azione fornirà un'analisi diacronica e sincronica del paesaggio 
mediatico europeo e dei suoi modelli intrecciati di produzione, 
rappresentazione, consumo e appropriazione e produrrà previsioni 
affidabili sulla sua evoluzione. Questa valutazione d'impatto ambientale, 
nell'esaminare rappresentazioni e narrazioni relative alle principali 
questioni comunemente considerate di rilevanza e significato europeo, 
fornirà un'analisi rigorosa dell'evoluzione degli spazi politici e culturali 
europei e delle loro prospettive. Migliorerà inoltre i dati statistici e i metodi 
di ricerca sui media contemporanei, avvalendosi, se del caso, ad 
esempio, di istituti statistici nazionali e internazionali, organismi di 
sostegno alla cultura e ai media, organizzazioni nazionali di ricerca, reti, 
infrastrutture di ricerca ed Eurostat. L'obiettivo è fornire ai responsabili 
politici conoscenze e strumenti efficaci per comprendere l'impatto 
dell'evoluzione del panorama mediatico sulla politica europea e 
sull'europeizzazione politica e culturale. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
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- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 9.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/transformations-10-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Approcci 
innovativi allo sviluppo urbano e regionale attraverso il turismo culturale 
(TRANSFORMATIONS-04-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Descrizione Le varie forme di turismo culturale in Europa sono importanti motori di 
crescita, occupazione e sviluppo economico delle regioni e delle aree 
urbane europee. Esse contribuiscono inoltre alla comprensione 
dell'identità e dei valori altrui, stimolando la comprensione interculturale e 
lo sviluppo sociale in Europa attraverso la scoperta di vari tipi di 
patrimonio culturale. Tuttavia, sebbene il turismo culturale, per sua 
natura, inviti alla cooperazione transfrontaliera, regionale e locale, il suo 
pieno potenziale di innovazione in questo campo non è ancora 
pienamente sfruttato e sfruttato. Il livello di sviluppo del turismo culturale 
tra alcune regioni e siti, compresi quelli tra i paesi confinanti in Europa, è 
ancora squilibrato. Le aree remote, periferiche o deindustrializzate sono 
in ritardo, mentre le aree ad alta domanda sono sfruttate in modo 
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insostenibile. Vi è inoltre un notevole divario di conoscenza in termini di 
dati quantitativi e qualitativi sul fenomeno del turismo del patrimonio 
culturale e sulla comprensione del suo contributo all'europeizzazione 
culturale e allo sviluppo economico e sociale in Europa.  

Attraverso l'esplorazione delle possibilità di turismo culturale nei siti 
naturali e culturali europei, compresi quelli con un patrimonio industriale, 
le proposte dovrebbero proporre strategie innovative e soluzioni pilota per 
una cooperazione transfrontaliera, regionale e locale di successo e 
sostenibile nel settore del turismo culturale, comprese quelle per la 
gestione, la formazione e i servizi. Dovrebbero essere esaminate varie 
opzioni per l'utilizzo dei fondi d'investimento strutturali dell'UE. Le culture 
e le regioni minoritarie e le aree urbane attualmente meno attraenti per il 
turismo culturale dovrebbero ricevere un'attenzione particolare nelle 
strategie e nelle attività pilota proposte. Inoltre, le proposte dovrebbero 
includere approcci locali e partecipativi per indagare le relazioni tra il 
turismo culturale intraeuropeo e l'europeizzazione e il loro impatto sulle 
identità e sul senso di appartenenza. Le strategie di cooperazione 
transfrontaliera potrebbero guardare oltre gli Stati membri dell'UE e i
paesi associati e potrebbero includere preferibilmente partenariati tra l'UE 
e i paesi terzi dei Balcani, i paesi vicini orientali o il Mediterraneo. Le 
soluzioni proposte dovrebbero essere sviluppate e sperimentate 
nell'ambito di partenariati ampi e diversificati tra le parti interessate. Tra 
questi potrebbero figurare, ma non solo, imprenditori del settore turistico, 
PMI, amministrazioni regionali e locali e comuni, istituzioni e 
organizzazioni che rappresentano i cittadini che vivono nelle zone colpite.
Inoltre, dovrebbe coprire le reti europee emergenti di siti del patrimonio 
come i siti del marchio del patrimonio europeo o gli itinerari culturali 
europei. Dovrebbero inoltre essere sviluppati e testati metodi statistici, 
strumenti e indicatori innovativi, nonché concetti qualitativi per misurare e 
comprendere i vari impatti del turismo culturale. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 8.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/transformations-04-2019-2020  
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
Tipologia Bando 

Programma 
Erasmus+ 

Titolo 
Invito a presentare proposte 2020 - Alleanze per la conoscenza (EPP-
KA-2020) 

 
Materia 
 

 
Istruzione 

Descrizione Le alleanze della conoscenza sono attività transnazionali e orientate ai 
risultati tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese. 

Le alleanze della conoscenza sono finalizzate alla cooperazione tra 
organizzazioni stabilite nei paesi aderenti al programma. Anche le 
organizzazioni dei paesi partner possono partecipare come partner (non 
come candidati) se apportano un valore aggiunto essenziale al progetto. 
I progetti sono aperti a qualsiasi disciplina, settore e cooperazione 
intersettoriale. 

Le alleanze della conoscenza mirano a rafforzare la capacità di 
innovazione dell'Europa e a promuovere l'innovazione nell'istruzione 
superiore e nelle imprese. 

Esse intendono farlo: 

 - sviluppare approcci nuovi, innovativi e multidisciplinari 
all'insegnamento e all'apprendimento; 

 - stimolare l'imprenditorialità e le capacità imprenditoriali del personale 

ISTRUZIONE 
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docente dell'istruzione superiore e del personale delle imprese; 

 - facilitare lo scambio, il flusso e la co-creazione delle conoscenze. 
Candidati 
ammissibili 

Le organizzazioni, le istituzioni e gli organismi che organizzano attività 
sostenute dal programma; 
Le persone: (studenti, tirocinanti, apprendisti, apprendisti, alunni, 
discenti adulti, giovani, volontari o professori, insegnanti, formatori, 
animatori giovanili, professionisti del settore dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport, ecc. 
I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di EPLUS. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
26 Febbraio 2020 

Budget 
30.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-ka-
2020 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 
  
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/annual-work-programmes_en 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Erasmus+ 

Titolo Azione di Sovvenzionamento (AG) - Università Europee (EPP-EUR-
UNIV-2020) 

 
Materia 
 

 
Istruzione 

Descrizione Questa azione mira a incoraggiare la nascita, entro il 2024, di una 
ventina di "università europee", costituite da reti di università dal basso 
verso l'alto in tutta l'UE, che consentiranno agli studenti di ottenere un 
diploma combinando studi in diversi paesi dell'UE e contribuiranno alla 
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competitività internazionale delle università europee. 

Le "università europee" hanno un mandato ambizioso che mira a 
innescare livelli di cooperazione istituzionalizzata senza precedenti tra 
gli istituti di istruzione superiore, rendendola sistemica, strutturale e 
sostenibile. 

Candidati 
ammissibili 

Studenti dell'istruzione superiore (ciclo breve, primo, secondo o terzo 
ciclo), insegnanti e professori dell'istruzione superiore, personale degli 
istituti di istruzione superiore, formatori e professionisti delle imprese; 
Per i progetti relativi al settore dell'istruzione e formazione 
professionale: apprendisti e studenti dell'istruzione professionale, 
professionisti e formatori della formazione professionale, personale 
delle organizzazioni di istruzione professionale iniziale, formatori e 
professionisti nelle imprese; 
Dirigenti scolastici, insegnanti e personale scolastico, alunni 
dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria; 
Per i progetti rilevanti nel campo dell'educazione degli adulti: membri di 
organizzazioni di educazione degli adulti non professionali, formatori, 
personale e discenti nell'educazione degli adulti non professionali; 
Per i progetti che interessano il settore della gioventù: giovani dai 13 ai 
308 anni, operatori giovanili, personale e membri di organizzazioni attive 
nel settore della gioventù; 
Per i progetti relativi al settore dello sport: professionisti e volontari nel 
settore dello sport, atleti e allenatori. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
26 Febbraio 2020 

Budget 120.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-eur-
univ-2020 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-
implementation-erasmus-c2019-5823_en 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en 
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Tipologia Bando 

Programma Erasmus+ 

Titolo Azione di Sovvenzionamento - (AG) - Sviluppo di capacità nel settore 
dell'istruzione superiore (EPP-CBHE-2020) 

 
Materia 
 

 
Istruzione 

Descrizione I progetti di sviluppo delle capacità nel campo dell'istruzione superiore 
sostengono la modernizzazione, l'accessibilità e l'internazionalizzazione 
dell'istruzione superiore nei paesi partner. Questi progetti si basano sul 
successo dei programmi Alfa, Edu-link e Tempus. 

I progetti mirano a incoraggiare la cooperazione tra l'UE e i paesi 
partner e a sostenere i paesi partner ammissibili nell'affrontare le sfide 
nella gestione e nella governance dei loro istituti di istruzione superiore. 
Ciò comprende il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore, lo 
sviluppo di programmi d'istruzione nuovi e innovativi, la 
modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore attraverso politiche di 
riforma e la promozione della cooperazione tra le diverse regioni del 
mondo attraverso iniziative congiunte. 

Candidati 
ammissibili 

Un istituto di istruzione superiore; 
Un'associazione o organizzazione di istituti di istruzione superiore; 
Solo per i progetti strutturali: un rettore nazionale o internazionale 
legalmente riconosciuto, un insegnante o organizzazione studentesca. 

Paesi 
ammissibili 

Stati membri dell'UE, paesi EFTA/SEE, Macedonia settentrionale, 
Turchia e Serbia. 

 
Scadenza 
 

 
5 Febbraio 2020 

Budget 114.743.423 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-cbhe-
2020 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-
implementation-erasmus-c2019-5823_en 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en 
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Tipologia Bando 

Programma 
ISFP-2019 

Titolo 
Invito a presentare proposte per la lotta alla criminalità organizzata del 
patrimonio - Sovvenzioni per azioni di polizia - (AG) - Lotta contro la 
criminalità organizzata nel settore immobiliare (ISFP-2019-AG-OPC) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Descrizione Attività volte a rafforzare le attività operative delle autorità di contrasto 
per quanto riguarda la mobilità dei gruppi criminali organizzati in 
relazione alla criminalità organizzata e ad altri mercati criminali, 
comprese le sinergie tra di essi 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di ISFP-2019. 

Paesi 
ammissibili 

Tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione del Regno Unito e della 
Danimarca. Le entità registrate in paesi terzi possono partecipare solo 
in qualità di co-richiedenti. Le organizzazioni internazionali possono 
essere stabilite al di fuori dei suddetti paesi. 
Per essere ammissibili, le domande: 
a) devono essere transnazionali, vale a dire coinvolgere almeno due 
soggetti ammissibili stabiliti in due diversi Stati membri che partecipano 
allo strumento ISF Polizia . 
b) devono richiedere un contributo UE pari o superiore a 250 000 EUR. 
Le domande che richiedono contributi UE inferiori saranno respinte. 
c) devono avere un periodo massimo di attuazione di 24 mesi. Le 
domande di i progetti la cui durata prevista è più lunga saranno respinti. 
Le attività non devono abbiano avuto inizio prima della data di 
presentazione della domanda di sovvenzione. 

 
Scadenza 
 

 
12 Febbraio 2020 

Budget 
1.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-
ag-opc 

 
 

Info:  
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-

SICUREZZA 
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Informazioni 
e documenti 

safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en 
  
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/
wp/isfp-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/comm
on/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-19_en.pdf 
 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Ricerca e Innovazione (RIA) - Impatto 
trasformativo delle tecnologie di disturbo nei servizi pubblici (DT-
TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Descrizione L'uso di tecnologie dirompenti (come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei 
grandi dati, la catena di blocco, l'Internet degli oggetti, la realtà virtuale e 
aumentata, le simulazioni o la gamification) nelle pubbliche 
amministrazioni e nella governance, compreso il coinvolgimento dei 
cittadini, i sistemi di supporto alle decisioni e le valutazioni d'impatto delle 
politiche è in crescita. Sebbene il potenziale impatto positivo di tali 
tecnologie sia elevato, i modi in cui esse possono perturbare l'attuale 
panorama dei servizi pubblici e delle procedure legali e possono sostituire 
le soluzioni e i processi attuali sono ampiamente sconosciuti. Di 
conseguenza, l'applicazione di queste tecnologie dirompenti nella 
pubblica amministrazione richiede sperimentazioni e una valutazione 
approfondita del loro impatto potenziale, dei benefici e dei rischi (ad 
esempio, escludendo alcune parti della popolazione a causa di età / 
sesso / disabilità / disuguaglianza sociale / mancanza di alfabetizzazione 
elettronica....). Ciò include in particolare le loro conseguenze etiche e 
legali. Le proposte dovrebbero sperimentare la tecnologia e coinvolgere 
partner multidisciplinari, compresi quelli delle scienze sociali e 
umanistiche, le parti interessate e gli utenti (funzionari pubblici e cittadini, 
se del caso) per esaminare come le tecnologie emergenti possono avere 
un impatto sul settore pubblico (compreso l'impatto sui funzionari pubblici 
e la relazione tra servizi pubblici e cittadini) ed esplorare in modo ampio le 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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questioni relative all'uso di queste tecnologie nel settore pubblico 
(compreso l'impatto sul capitale, sul lavoro e sulla conoscenza). Una di 
queste questioni sarà la sperimentazione con i centri di innovazione 
digitale (DIH) per coinvolgere fornitori industriali innovativi come start-up, 
Govtech e PMI innovative al fine di sperimentare l'adozione e l'uso di 
tecnologie dirompenti per migliorare i servizi pubblici. 

Le proposte dovrebbero anche portare allo sviluppo di implementazioni 
e/o piani aziendali che garantiscano la sostenibilità a lungo termine dei 
servizi offerti sulla base della tecnologia utilizzata. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 3 e 4 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la presentazione 
e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 7.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-
transformations-02-2018-2019-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 
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Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Ricerca e Innovazione (RIA) - Cura dei 
beni digitali e digitalizzazione avanzata (DT-TRANSFORMATIONS-12-
2018-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Descrizione Partendo dall'attuale paradigma dell'archiviazione localizzata e statica, lo 
scopo è quello di sviluppare una o più delle seguenti nuove tecnologie e 
metodi: 

Al fine di sviluppare il concetto di risorse digitali attive, sono necessari 
strumenti di gestione della documentazione solida e completa che 
consolidino continuamente gli asset digitali. Ciò si otterrà catturando nel 
tempo i risultati derivanti da una varietà di metodi di digitalizzazione 
collegati a reti di sensori attivi o a tecnologie di web semantico. Ciò 
consentirà l'analisi e la valutazione semantica dei beni digitali e delle 
risorse del patrimonio culturale. 

Il consolidamento tiene conto anche della rilevanza delle fonti storiche (ad 
esempio monumenti e documenti) e delle risorse (ad esempio, studi su 
come il linguaggio trasmette la memoria culturale degli eventi) e che una 
risorsa evolve nel tempo attraverso l'impatto culturale, la ricerca e la cura 
(ad esempio, studi su come la cultura ha formato una collezione specifica 
o come gli eventi storici hanno formato gli spazi). Il continuo 
consolidamento dovrebbe supportare la collaborazione di molteplici attori 
(IT e SSH) fornendo sia dati campione che conoscenze al quadro 
collaborativo. 

Il tempo e lo spazio sono aspetti centrali della storia delle collezioni di 
beni culturali. Oltre all'aspetto audiovisivo, la digitalizzazione 
comprenderà l'evoluzione culturale, storica e sociale e gli eventi correlati. 
Dovrà sviluppare l'accessibilità del contenuto semantico delle risorse. 
Collegando il materiale e l'immateriale, le storie emergeranno come 
mezzo per migliorare la nostra comprensione del patrimonio culturale. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 13.500.000 Euro 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-
transformations-12-2018-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Ricerca e Innovazione (RIA) - Cura dei 
beni digitali e digitalizzazione avanzata (DT-TRANSFORMATIONS-12-
2018-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Descrizione Partendo dall'attuale paradigma dell'archiviazione localizzata e statica, lo 
scopo è quello di sviluppare una o più delle seguenti nuove tecnologie e 
metodi: 

Al fine di sviluppare il concetto di risorse digitali attive, sono necessari 
strumenti di gestione della documentazione solida e completa che 
consolidino continuamente gli asset digitali. Ciò si otterrà catturando nel 
tempo i risultati derivanti da una varietà di metodi di digitalizzazione 
collegati a reti di sensori attivi o a tecnologie di web semantico. Ciò 
consentirà l'analisi e la valutazione semantica dei beni digitali e delle 
risorse del patrimonio culturale. 

Il consolidamento tiene conto anche della rilevanza delle fonti storiche (ad 
esempio monumenti e documenti) e delle risorse (ad esempio, studi su 
come il linguaggio trasmette la memoria culturale degli eventi) e che una 
risorsa evolve nel tempo attraverso l'impatto culturale, la ricerca e la cura 
(ad esempio, studi su come la cultura ha formato una collezione specifica 
o come gli eventi storici hanno formato gli spazi). Il continuo 
consolidamento dovrebbe supportare la collaborazione di molteplici attori 
(IT e SSH) fornendo sia dati campione che conoscenze al quadro 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 20 del 29 novembre 2019 

120

collaborativo. 

Il tempo e lo spazio sono aspetti centrali della storia delle collezioni di 
beni culturali. Oltre all'aspetto audiovisivo, la digitalizzazione 
comprenderà l'evoluzione culturale, storica e sociale e gli eventi correlati. 
Dovrà sviluppare l'accessibilità del contenuto semantico delle risorse. 
Collegando il materiale e l'immateriale, le storie emergeranno come 
mezzo per migliorare la nostra comprensione del patrimonio culturale. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 13.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-
transformations-12-2018-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Coordinamento e Supporto (CSA) -
Centro europeo di competenza per la conservazione e la conservazione 
dei monumenti e dei siti (DT-TRANSFORMATIONS-20-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 
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Descrizione Le proposte nell'ambito di questa azione dovrebbero istituire un "centro di 
competenza" per la conservazione e la conservazione del patrimonio 
culturale europeo utilizzando le nuove tecnologie TIC di punta. Il centro di 
competenza dovrebbe mappare le ricerche passate e in corso, 
raccogliere, analizzare e promuovere le migliori pratiche europee e non 
solo, e diventare un importante punto di riferimento europeo per la 
creazione di reti transnazionali e interdisciplinari per la conservazione del 
patrimonio culturale. 

Il Centro di Competenza dovrebbe sostenere le istituzioni culturali 
affinché possano beneficiare delle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie ICT condividendo le migliori pratiche sui requisiti tecnici, legali 
e di pubblicazione online, ecc. e aumentando la cooperazione nel settore, 
con particolare attenzione alle tecnologie 3D e agli standard 
corrispondenti. 

Il Centro di competenza dovrebbe inoltre fungere da facilitatore per 
l'accesso ai finanziamenti e alle possibilità di mappatura, nonché da 
ambasciatore per una massiccia digitalizzazione del patrimonio culturale 
europeo in pericolo. Il centro di competenza dovrebbe anche aprire la 
strada alla futura ricerca europea sul patrimonio culturale che 
richiederebbe un'agenda di ricerca olistica e un approccio interdisciplinare 
inclusivo, che riunisca competenze multidisciplinari come storici, 
archeologi, architetti, geografi, geografi, ingegneri civili, scienziati 
dell'ingegneria chimica e della conservazione, artigiani, scienze sociali e 
umane. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 3.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-
transformations-20-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
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2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Coordinamento e Supporto (CSA) -
Programma di tutoraggio per le scuole: integrare l'innovazione 
diffondendo le pratiche didattiche avanzate basate sulle TIC in un'ampia 
cerchia di scuole (DT-TRANSFORMATIONS-21-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Descrizione L'azione creerà, coordinerà e cercherà di espandere una rete paneuropea 
inclusiva di scuole (direttori scolastici e insegnanti) interessate agli usi 
pedagogici delle TIC, in cui le scuole (direttori scolastici e insegnanti) 
possono costruire il loro know-how imparando dai loro coetanei più 
avanzati attraverso dimostrazioni delle migliori pratiche pedagogicamente 
corrette. L'azione si concentrerà in particolare sull'integrazione del 
processo di innovazione, che porta a risultati positivi, utilizzando un 
approccio connesso alle politiche, coinvolgendo i responsabili politici a 
livello regionale e nazionale. L'azione comprenderà anche azioni di base 
regionali dal basso verso l'alto che sostengono l'adozione delle TIC e 
delle pratiche basate sulle TIC tra scuole con vari livelli di competenza 
tecnologica, in particolare nei paesi in cui l'integrazione dell'uso 
innovativo delle TIC nelle scuole è ancora a un livello relativamente basso 
e prestando attenzione a contesti in cui tali modelli di cooperazione non 
sono ancora prevalenti. L'azione in particolare: 1) raccogliere e 
documentare i casi in cui negli Stati membri, e in quelli associati, sono 
state utilizzate con successo metodologie di apprendimento tra pari in 
tutta la scuola, in vista di un ulteriore aumento di scala, e anche 
confrontarle con i casi meno riusciti; 2) costruire e coinvolgere le reti 
esistenti, le strutture "moltiplicatrici" e i centri regionali per integrare il 
cambiamento; 3) istituire una collaborazione tra scuole più avanzate e 
meno avanzate e sostenere lo scambio o la pratica con la progettazione 
didattica, prestando attenzione ai loro contesti educativi specifici; 4) far 
leva su una piattaforma o infrastruttura di sensibilizzazione a livello UE 
per promuovere l'idea e i modelli di programma di tutoraggio; azioni 
possono proporre di utilizzare le piattaforme esistenti per risparmiare 
risorse per altre attività 5) esplorare quali incentivi e ricompense per le 
scuole avanzate rendono attraente per loro la partecipazione come tutor 
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nei gruppi scolastici per integrare le loro pratiche innovative 6) sosterrà lo 
sviluppo di approcci scolastici completi all'introduzione delle TIC e 
l'integrazione delle pratiche innovative che coinvolgono le TIC nelle 
scuole di tutta Europa 7) fornire una strategia e un piano per ottenere il 
massimo impatto possibile coinvolgendo attori istituzionali come i 
ministeri dell'istruzione e diffondere il modello di tutoraggio tra le scuole. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 2.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-
transformations-21-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel contesto della quarta 
rivoluzione industriale - Azione di Coordinamento e Supporto (CSA) -
Istituire un osservatorio dell'accessibilità digitale come forum per fare il 
punto della situazione del mercato e degli sviluppi tecnologici, monitorare 
i progressi in materia di accessibilità digitale e offrire opportunità di 
scambio delle migliori pratiche (DT-TRANSFORMATIONS-23-2020) 

 
Materia 

 
Tecnologie dell’informazione 
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Descrizione Per contribuire ad armonizzare gli approcci in tutti gli Stati membri, per 
garantire una fornitura di informazioni e servizi accessibili e per 
consentire la partecipazione di tutte le comunità interessate al mercato 
unico digitale, è importante sostenere le comunità interessate (come gli 
Stati membri, le amministrazioni pubbliche, i fornitori di servizi, il mondo 
accademico e le associazioni che rappresentano i disabili). Ciò può 
essere fatto sensibilizzando l'opinione pubblica allo stato dell'arte attuale 
per quanto riguarda le soluzioni di accessibilità digitale e per offrire 
l'opportunità di utilizzare il know-how e le migliori pratiche esistenti. 

Le proposte nell'ambito di questa azione dovrebbero istituire un 
"osservatorio dell'accessibilità digitale" con l'obiettivo di: 

1) Fare il punto della situazione del mercato e degli sviluppi tecnologici 
nel settore delle soluzioni per l'accessibilità digitale. Ciò al fine di 
individuare le lacune, nonché le soluzioni e i servizi disponibili e a prezzi 
accessibili, per soddisfare i requisiti di accessibilità della direttiva 
sull'accessibilità del web. Le persone con disabilità possono essere 
coinvolte nell'individuazione di tali lacune, problemi e barriere e nella 
sperimentazione di possibili soluzioni; 

2) Monitorare i progressi dello sviluppo del mercato per quanto riguarda 
l'accessibilità digitale e la diffusione di soluzioni efficienti sotto il profilo dei 
costi in tutta l'UE; 

3) Creare, mantenere e aggiornare un archivio aperto e dinamico di tutti i 
risultati del progetto, come una piattaforma di accessibilità digitale; 

4) Offrire opportunità di scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri 
e le altre parti interessate. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
12 Marzo 2020 

Budget 1.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-
transformations-23-2020 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-
changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Tecnologia di base della robotica (ICT-46-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Descrizione L'autonomia nei sistemi robotici si basa su una combinazione di quattro 
tecnologie di base: 

AI e Cognizione: L'IA fornisce strumenti per rendere i sistemi cognitivi. 
Cognition fornisce ai robot la capacità di interagire in sicurezza con le 
persone, i loro ambienti o altri robot, di imparare e classificare, di 
prendere decisioni e di ricavare conoscenze. 

Meccatronica cognitiva: I sistemi meccatronici in cui il rilevamento e 
l'attuazione sono strettamente collegati con i sistemi cognitivi dovrebbero 
fornire un migliore controllo, movimento, interazione (comprese tutte le 
modalità), adattamento e apprendimento e sistemi più sicuri. 

Interazione uomo-robot socialmente cooperativa: L'interazione 
cooperativa uomo-robot è fondamentale in molti ambienti di lavoro, dal 
supporto collaborativo, ad esempio il passaggio di strumenti a un 
lavoratore, la navigazione in ambienti di lavoro complessi, le interazioni 
umane amichevoli e assistive, alla progettazione di esoscheletri in grado 
di fornire un movimento che sia comprensibile per l'utente. 

Strumenti di progettazione e configurazione basati su modelli: 
L'implementazione della robotica in scala nelle aree di applicazione in cui 
i compiti devono essere definiti dall'utente richiede strumenti di 
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configurazione di facile utilizzo. L'integrazione e la condivisione delle 
conoscenze tra gli strumenti è essenziale, così come la 
standardizzazione tra le interfacce per collegare sistemi e moduli 
(tenendo conto dei problemi di sicurezza informatica, compresa la 
sicurezza attraverso la progettazione e l'integrità dei dati). 

Le proposte devono riguardare una delle quattro tecnologie fondamentali 
e mirare allo sviluppo di moduli tecnologici fondamentali (modulari, aperti 
e non proprietari) e di kit di strumenti da utilizzare in piattaforme di 
sistema implementabili che soddisfino i requisiti delle applicazioni nei 
seguenti quattro settori di applicazione prioritari: Sanità, ispezione e 
manutenzione delle infrastrutture, produzione agroalimentare e agile. 
Saranno necessarie proposte per dedicare risorse per il collegamento con 
le azioni DIH derivanti dal DT-ICT-02-2018. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 6 e 7 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questo settore. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
41.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-46-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Ricerca e innovazione per promuovere applicazioni 
robotiche promettenti (ICT-47-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione  

Descrizione Si incoraggiano in particolare approcci innovativi ai problemi di ricerca 
difficili in relazione alle applicazioni della robotica in nuovi settori 
promettenti. Si prevede che le proposte consentiranno di migliorare 
sostanzialmente le soluzioni a problemi tecnici impegnativi, in vista della 
loro adozione in applicazioni ad elevato impatto socioeconomico e a 
bassa impronta ambientale, se del caso. Guidati dalle esigenze 
applicative, i lavori possono iniziare dalla ricerca a basso TRL, ma le 
proposte dovrebbero convalidare i loro risultati in scenari sufficientemente 
realistici per dimostrare il potenziale di adozione nell'applicazione o nelle 
applicazioni selezionate. 

Le proposte dovrebbero ispirarsi alle reali esigenze degli utilizzatori finali 
e dimostrare di essere in grado di soddisfarle, rispettando, se del caso, gli 
aspetti etici, giuridici e sociali. Le proposte dovranno pianificare le attività 
di collegamento e cooperazione con i DIH, le piattaforme e altre attività 
pertinenti di questo programma di lavoro, se del caso. Le proposte 
dovranno fornire dimostrazioni integrate di TRL 4 che dimostrino il 
miglioramento delle prestazioni rispetto allo stato attuale dell'arte nel 
settore prescelto. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 2 e 3 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questo settore. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 
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Budget 
20.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-47-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Innovazione (IA) - Piattaforma di Intelligenza Artificiale (ICT-49-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione  

Descrizione Questa attività mira a consolidare l'ecosistema, coinvolgendo una più 
ampia comunità di utenti, soprattutto del settore non tecnologico, e 
rafforzando il livello di servizio della piattaforma. In questa fase, sarà 
particolarmente importante affinare i meccanismi per garantire la 
sostenibilità a lungo termine della piattaforma. La piattaforma dovrebbe 
fornire una buona copertura europea, sia in termini di origine delle risorse 
messe a disposizione sulla piattaforma, ma anche in termini di utenti della 
piattaforma, facendo in modo che la sua risorsa sia disponibile ovunque 
in Europa. 

Raggiungere nuovi domini utente e promuovere l'uso della piattaforma 
attraverso casi d'uso ed esperimenti su piccola scala. Il compito 
comporterà un sostegno finanziario a terzi, in linea con le condizioni 
stabilite nella parte K degli allegati generali. Un finanziamento minimo di 2 
milioni di euro dovrebbe essere destinato a tale compito, con un importo 
compreso tra 50.000 e 200.000 euro per terzo (l'importo superiore a 
60.000 euro dovrebbe essere giustificato, ad esempio in base alla 
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necessità di hardware o infrastrutture costose). Il processo di selezione 
dovrebbe dare la priorità ai progetti che massimizzano l'impatto della 
piattaforma e che dimostrano i vantaggi dell'IA in prodotti, processi o 
servizi. Particolare attenzione sarà rivolta alle PMI e al settore a bassa 
tecnologia, che possono beneficiare al meglio del sostegno offerto dalla
piattaforma. I progetti selezionati dovrebbero inoltre coprire un'ampia 
gamma di settori di applicazione, per dimostrare la versatilità e la 
scalabilità dell'offerta della piattaforma. 

I miglioramenti derivanti dai progetti selezionati dovrebbero essere resi 
disponibili e aperti alla comunità attraverso la piattaforma, per consentire 
il pieno sfruttamento, nonché ulteriori sviluppi da parte di entità esterne ai 
consorzi, sulla base di questi risultati. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questo settore. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
20.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-49-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Connettività intelligente oltre i 5G (ICT-52-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Descrizione Il lavoro copre la trasformazione a lungo termine delle reti in una 
piattaforma di connettività intelligente distribuita con un'elevata 
integrazione con le risorse (edge computing) e di storage. Il lavoro 
dovrebbe portare a soluzioni in cui i processi e le applicazioni sono 
supportati dinamicamente a seconda dei flussi di informazioni e delle 
esigenze applicative. Dovrebbe consentire nuove interazioni tra sistemi 
umani e digitali basati su nuovi tipi di terminali incorporati nell'ambiente 
quotidiano, ad esempio in automobili, porte, specchi, apparecchiature e 
nuove interfacce che riconoscano i gesti, le espressioni facciali, il suono e 
l'aptica. I lavori dovrebbero portare a un'infrastruttura di connettività 
intelligente con topologie adattive che supportino una capacità 
virtualmente infinita e una latenza zero percepita, densità di dispositivi 
estremamente diversificate e massima affidabilità e disponibilità. 
Dovrebbe portare a un livello professionale di sicurezza e privacy, 
riducendo al contempo il consumo di OPEX, CAPEX e di energia. 
L'attenzione si concentra in particolare: 

Fornitura di una capacità di rete apparentemente infinita che include l'uso 
e la gestione innovativa dello spettro, l'usabilità delle nuove bande e delle 
tecnologie radio verso reti senza celle, tra cui il MIMO massivo senza 
celle scalabile, l'integrazione d'uso e la gestione ottimizzata delle risorse 
ottiche, nonché architetture che consentono reti ambientali iper dense. 

Supporto a latenze impercettibili grazie a tecnologie e architetture 
flessibili per il calcolo della connessione che consentono di ottimizzare la 
distribuzione dei budget di latenza in funzione dei requisiti 
dell'applicazione. 

Fornitura di connettività intelligente di enormi quantità di oggetti e sistemi 
in modo scalabile, interoperabile ed economico. Saranno presi in 
considerazione l'efficienza energetica e i paradigmi in cui il consumo 
passa dalla connettività all'informatica (ad esempio, Mobile Edge 
Computing). 

Sostegno a nuove architetture e protocolli per reti adattive, compresi 
peer-to-peer, mesh e basati su relè, per nuovi paradigmi di mobilità, 
sfruttando, se del caso, le operazioni cognitive che utilizzano meccanismi 
di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico, con un approccio 
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completo alla catena del valore end-to-end, compresa la gestione dei 
terminali e delle applicazioni. La resilienza contro gli attacchi 
all'Intelligenza Artificiale e i meccanismi di Apprendimento Automatico 
hanno un ambito di applicazione. 

Fornire una protezione personalizzata, multi-tenant e perpetua basata su 
meccanismi di sicurezza, privacy e fiducia necessari in ambienti 
altamente virtualizzati e software, tenendo conto di una prospettiva end-
to-end che include capacità di sicurezza hardware e processi software. In 
tale contesto possono essere esplorate tecnologie a catena di blocchi. 

Le proposte possono concentrarsi su uno o più dei sottotemi indicativi di 
cui sopra e prepareranno percorsi evolutivi per la R&I sulle reti e i servizi 
intelligenti nei programmi futuri. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 5 e 12 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questo settore. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
55.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-52-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Un Internet di nuova generazione potenziante e 
inclusivo di nuova generazione (ICT-57-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Descrizione Sviluppare nuove applicazioni mobili che traducono tra il linguaggio 
parlato e il linguaggio dei segni per aiutare le persone con problemi di 
udito. I progetti dovrebbero far leva sull'attuale stato dell'arte della 
traduzione tra tutte le lingue ufficiali parlate e dei segni degli Stati membri 
dell'UE e dei paesi associati per un uso efficiente ed efficace sui 
dispositivi mobili. I progetti dovrebbero esaminare come gli utenti finali 
possono interagire e cooperare al meglio con l'applicazione e come il 
sistema si adatta agli utenti in condizioni di vita reale e previene la 
distorsione indesiderata del genere nella traduzione. Le applicazioni che 
ne derivano dovrebbero essere di tipo open source, robuste, efficaci sotto 
il profilo dei costi e convalidate da un ampio spettro di utenti. Sarà data 
priorità ai progetti che riguardano un'ampia gamma di lingue, in 
particolare le lingue con risorse insufficienti. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 2 e 4 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questo settore. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
7.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-57-2020 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Innovazione (IA) - Costruire partenariati internazionali tra i poli di 
innovazione europei e africani (ICT-58-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Descrizione Rafforzare lo sviluppo e la creazione di reti panafricane di Digital 
Innovations/Tech Hubs attraverso il rafforzamento dell'innovazione 
digitale locale e degli ecosistemi di start-up: 

 - fornire capacità tecniche e trasferimento tecnologico alle PMI locali, ai 
governi locali e a progetti incentrati sulla digitalizzazione e l'adozione di 
innovazioni digitali come l'uso di dati aperti, l'intelligenza artificiale, la 
sicurezza informatica, le tecnologie a catena di blocco; 

 - promuovere lo sviluppo di un ambiente favorevole alle start-up digitali 
attraverso la creazione di reti tra imprese in rapida crescita, fondatori di 
start-up, governi locali, istituzioni accademiche, investitori early stage e 
imprese; 

 - fornire programmi di capacity building, incentrati sulle competenze 
digitali e imprenditoriali specificamente rivolti ai giovani emarginati, alle 
donne e ai gruppi vulnerabili; 

 - sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i centri di 
innovazione digitale africani ed europei per rafforzare la sostenibilità a 
lungo termine dei DIH; 
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 - sostenere l'occupazione giovanile locale sviluppando progetti di 
collaborazione che soddisfino la domanda di competenze digitali 
qualificate in Europa con i professionisti ICT esistenti in Africa; 

 - facilitare una rete tra imprenditori e start-up innovative africani ed 
europei con l'obiettivo di sostenere l'incubazione di start-up, programmi di 
mentoring e facilitare maggiori investimenti in start-up africane e joint 
venture UE-Africa; 

 - svolgere attività di capacity building, come le Summer Academies, che 
riuniscono imprenditori di successo con start-up africane ed europee e 
professionisti delle TIC; 

 - facilitare i collegamenti e i partenariati con le comunità della diaspora 
africana in Europa con l'obiettivo di sostenere meglio la creazione e lo 
sviluppo di startup digitali e PMI in Africa 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 1 e 2 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
10.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-58-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
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eu-countries 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Costruire partenariati internazionali 
tra i poli di innovazione europei e africani - (ICT-58-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Descrizione L'obiettivo è favorire il coordinamento tra le azioni intraprese in Africa e 
l'UE per attuare le raccomandazioni della task force UE-UA sull'economia 
digitale, in particolare nel settore della ricerca e dell'innovazione, 
attraverso il sostegno, l'impegno e il monitoraggio delle attività connesse 
alle TIC e l'organizzazione di eventi in una massa critica di paesi africani. 

Le attività comprenderanno: 

 - sostenere le iniziative in Africa sulla digitalizzazione dell'economia e 
della società, comprese le priorità comuni in materia di ricerca, sviluppo e 
innovazione; 

 - sostenere la capacità di ricerca e innovazione e le sfide sociali nei paesi 
africani partecipanti e le future opportunità di cooperazione; 

 - promuovere la consapevolezza delle opportunità di cooperazione, 
anche nell'ambito dei programmi Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa; 

 - diffondere i risultati delle attività di sostegno dell'UE (comprese 
AfricaConnect e Digital4Development). 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 1 milione di euro per una durata di tre anni 
consentirebbero di affrontare adeguatamente questo settore. Ciò non 
preclude tuttavia la presentazione e la selezione di proposte che 
richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
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- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
1.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-58-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - La robotica - (ICT-46-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Descrizione Le proposte devono affrontare questioni che riguardano l'intera comunità 
europea della robotica e fornire azioni di sostegno per sviluppare la 
consapevolezza e il trasferimento delle conoscenze. Le proposte 
dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di un forum di alto 
livello delle parti interessate e di una strategia di comunicazione 
associata; lo sviluppo di meccanismi che creino un dibattito continuo su 
questioni giuridiche e sociali riguardanti la tecnologia robotica basata 
sull'intelligenza artificiale che porti allo sviluppo strategico e alla diffusione 
delle migliori pratiche alle parti interessate della robotica e in particolare 
agli sviluppatori e ai responsabili politici. 
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Le proposte dovrebbero affrontare le questioni dell'analisi 
socioeconomica, della sicurezza informatica, della protezione dei dati, 
delle questioni etiche e della privacy che sorgono dall'accresciuta 
diffusione della robotica per garantire che le parti interessate alla robotica 
dispongano di uno sviluppo strategico pertinente ed efficace e di una 
consulenza sulle migliori pratiche. 

Le proposte dovrebbero riguardare la comprensione della robotica da 
parte del pubblico attraverso lo sviluppo di articoli di attualità, il 
coinvolgimento del pubblico e dei media e le attività di sensibilizzazione. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 3 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questo settore. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
3.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-46-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Bando 
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Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Attuazione dell'Open Science Cloud europeo - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Integrazione e consolidamento dell'attuale 
meccanismo paneuropeo di accesso alle infrastrutture pubbliche di 
ricerca e ai servizi commerciali attraverso il portale EOSC (INFRAEOSC-
03-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Descrizione La fase di integrazione e consolidamento delle piattaforme di 
infrastrutture elettroniche avviata nell'ambito del programma di lavoro 
sulle infrastrutture di ricerca 2016-2017 (in particolare attraverso l'hub 
EOSC), nonché il lavoro svolto da altri progetti e iniziative finanziati 
dall'UE[1], ha posto le basi per lo sviluppo del portale EOSC. Attraverso 
le sue componenti principali, il sito web dell'EOSC, il catalogo dei servizi 
e il mercato[2], i ricercatori e gli altri utenti possono trovare e utilizzare 
servizi e risorse che consentono la ricerca, ottenere supporto tecnico, 
soluzioni integrate dai fornitori dell'EOSC, partecipare al co-design ed 
essere informati e coinvolti nella visione e nelle iniziative politiche 
dell'EOSC. 

Sulla base di questo lavoro, la sfida è ora quella di consolidare e scalare il 
portale EOSC e la sua piattaforma di servizi di base per poterlo fare: 1) 
rafforzare il portale EOSC in modo che continui a fornire un portafoglio 
crescente di servizi interoperabili e conformi agli standard di alta qualità, 
di comprovato interesse degli utenti e di comprovata rilevanza scientifica 
da una vasta gamma di infrastrutture pubbliche di ricerca nazionali, 
regionali e istituzionali in Europa, nonché dai fornitori di servizi 
commerciali presenti nel suo catalogo; 2) rafforzare il ruolo del mercato 
come canale di accesso a servizi integrati, compostabili e affidabili; 3) 
attirare un maggior numero di utenti, all'interno e all'esterno della 
comunità di ricerca, migliorando l'esperienza degli utenti e adattandosi 
perfettamente alle loro esigenze; e 4) garantire la sua sostenibilità a lungo 
termine tenendo conto di tutte le pertinenti strutture di governance e 
aziendali. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 40,9 milioni di euro e una durata di 30 mesi consentirebbero 
di affrontare adeguatamente questa sfida.  Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi e 
durate diverse. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
40.900.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraeosc-
03-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Attuazione dell'Open Science Cloud europeo - Azioni di Ricerca ed 
Innovazione (RIA) - Aumentare l'offerta di servizi del portale EOSC
(INFRAEOSC-07-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Descrizione Al fine di coordinare la fornitura, attraverso il portale EOSC, di servizi di 
ricerca di punta puramente abilitanti in tutta Europa, le proposte 
dovrebbero basarsi sulle competenze delle infrastrutture elettroniche 
paneuropee di diversi settori per garantire la ricerca multidisciplinare e le 
sinergie con i programmi nazionali e regionali. La progressiva federazione 
dei servizi e delle risorse nell'ambito delle proposte aggiudicatarie, 
insieme alla progressiva connessione delle infrastrutture di ricerca 
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dell'ESFRI e delle nuvole tematiche sviluppate nell'ambito di altre parti del 
programma Orizzonte 2020, dovrebbe consentire al portale EOSC di 
fornire un catalogo che soddisfi sempre più le esigenze dei ricercatori per 
l'intero ciclo di vita della ricerca. 

Tutte le sovvenzioni concesse nell'ambito di questo tema saranno attuate 
nello stesso periodo in modo che possano lavorare su potenziali sinergie 
e coordinarsi nell'offerta globale di servizi e nelle attività di comunicazione 
e diffusione per evitare sovrapposizioni e frammentazione. A tal fine, le 
proposte devono prevedere attività specifiche di cooperazione con gli altri 
progetti selezionati e stanziare risorse adeguate. 

Saranno finanziate solo piattaforme e servizi basati su sistemi e 
tecnologie mature. Si può prevedere una fase iniziale per raggiungere la 
maturità necessaria per l'integrazione nel portale EOSC. I servizi devono 
essere permanenti e adattarsi alle esigenze emergenti degli utenti 
dell'EOSC e alle tecnologie di base. Devono inoltre essere modulari per 
poter essere utilizzati con servizi TIC eterogenei come il cloud, i servizi di 
gestione dei dati, gli archivi di dati, l'elaborazione dei dati, ecc. 
Dovrebbero essere intuitivi per essere utilizzati da diversi utenti con 
diversi profili e livelli di competenza digitale. Devono dimostrare il valore 
aggiunto per gli utenti del portale EOSC e la qualità/affidabilità, attraverso 
l'uso di meccanismi e standard certificati, compresi gli schemi di 
accreditamento e certificazione previsti dall'EOSC. Essi dovrebbero 
essere conformi ai principi e agli standard FAIR (reperibili, accessibili, 
interoperabili e riutilizzabili) prodotti nell'ambito di iniziative consolidate 
(ad esempio, RDA). Nella misura del possibile, i servizi dovrebbero 
facilitare il riutilizzo dei dati della ricerca per l'innovazione da parte di 
diversi soggetti interessati, compresi i settori pubblico e commerciale. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano una durata di 30 
mesi consentirebbero di affrontare adeguatamente la sfida in questo 
settore. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
24.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraeosc-
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07-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Azioni di 
Innovazione (IA) - Robotica per l'agroalimentare e la produzione agile
(ICT-46-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell'informazione 

Descrizione Stabilire progetti pilota su larga scala in grado di dimostrare l'uso della 
robotica su scala in ambienti operativi reali o altamente realistici; mostrare 
applicazioni prototipo avanzate costruite attorno a piattaforme che 
operano in ambienti reali o quasi reali e dimostrare livelli elevati di impatto 
socio-economico. 

Attraverso progetti pilota su larga scala, si prevede che le proposte 
faranno un significativo passo avanti nello sviluppo di piattaforme in una 
delle due aree di applicazione: 

Nel settore agroalimentare, dall'agricoltura alla trasformazione e 
distribuzione 

Partendo da adeguate architetture di riferimento, le interfacce delle 
piattaforme sono definite, testate tramite pilotaggio e supportate dalla 
costruzione di ecosistemi che ne preparano il roll-out, e si stanno 
evolvendo nel tempo in standard. 

Ogni proposta dovrebbe stabilire progetti pilota su larga scala. Essi 
dovrebbero: prendere in considerazione l'utilizzo delle infrastrutture 
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esistenti e i collegamenti con altre fonti di finanziamento europee, 
nazionali o private; individuare la sostenibilità a lungo termine del progetto 
pilota; sviluppare soluzioni tecniche scalabili in grado di raggiungere gli 
obiettivi prestazionali; sviluppare metriche e misure di prestazione per il 
progetto pilota; coinvolgere le parti interessate del settore, comprese le 
PMI, nella fornitura e nella gestione del progetto pilota, aprendo la strada 
a solide collaborazioni per applicazioni robotiche innovative nell'industria. 
Le proposte dovranno dedicare risorse alla diffusione delle migliori 
pratiche e al coordinamento dell'accesso alle piattaforme e ai 
dimostratori, in particolare per quanto riguarda il collegamento con le 
azioni relative ai DIH e alle tecnologie di base della robotica e altre attività 
pertinenti, nella H2020 e oltre. 

I piloti dovranno affrontare questioni tecniche e non tecniche, come 
l'impatto socioeconomico, nuovi modelli di business, questioni giuridiche 
e normative, etiche e di sicurezza informatica e connessioni all'IA, ai Big 
Data e all'internet degli oggetti. Se del caso, le applicazioni dovrebbero 
sfruttare le sinergie tra i sistemi di navigazione (EGNOS/Galileo) e/o di 
osservazione (Copernicus) e di comunicazione via satellite dell'UE. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 6 e 7 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questo settore. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
22 Aprile 2020 

Budget 
41.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-46-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
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Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-
eu-countries 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G 

Titolo Rilevazione dei sistemi di ventilazione nell'ala B e sviluppo di un 
concetto di ristrutturazione 
 

Materia Assistenza Tecnica 

Obiettivi e    
descrizione 

L'offerta comprende l'ammissione dello stato effettivo di tutti i sistemi di 
ventilazione dell'ala B nei locali del JRC di Karlsruhe, la preparazione di 
un rapporto sulle necessarie misure di ristrutturazione, i documenti 
relativi ai permessi nonché quelli necessari alla pianificazione 
dell'esecuzione in conformità ai permessi esistenti del JRC di Karlsruhe 
ai sensi della legge nucleare 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19/12/2019 

Budget 350.000 EUR 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5694 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545947-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu 
 

 
 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti 

Titolo Programma di assistenza tecnica a sostegno delle operazioni di 
prestito al progetto di sviluppo dell'imprenditorialità femminile in Etiopia

Materia Assistenza Tecnica 

ASSISTENZA TECNICA 
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Obiettivi e    
descrizione 

L'obiettivo generale della presente operazione di assistenza tecnica è 
di promuovere l'inclusione finanziaria responsabile, in particolare 
l'accesso a servizi finanziari a medio e a lungo termine per le MPMI di 
proprietà di donne in Etiopia, in modo da ridurre la povertà e 
incoraggiare l'imprenditorialità nel paese. A tale scopo, il programma 
intende migliorare la qualità e la quantità dei servizi finanziari offerti ai 
beneficiari finali come strategia per sostenere le loro attività generatrici 
di reddito e contribuire a sostenere lo sviluppo economico in Etiopia. 
L'operazione di assistenza tecnica è correlata a un credito prioritario 
della Banca europea per gli investimenti. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10/01/2020  

Budget 1.200.000 EUR 

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5731  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 
 

Informazioni: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556115-
2019:TEXT:IT:HTML  
 
 
Contatti: eib-cpcm-procurement@eib.org  
 
 

 
 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo  

Titolo AO 19-051 — analisi della qualità dell'aria e dell'acqua presso gli 
edifici del Parlamento europeo nelle sedi di Lussemburgo, Bruxelles, 
Strasburgo e Bazoches  

Materia Assistenza Tecnica 

Obiettivi e    
descrizione 

Prestazione di servizi relativi ad analisi, ispezioni e studi della qualità 
dell'aria e dell'acqua in tutti gli edifici del Parlamento europeo situati a 
Lussemburgo, Bruxelles, Strasburgo e Bazoches al fine di garantire il 
confort e il benessere degli occupanti, rispettare la regolamentazione 
vigente e verificare la qualità del lavoro delle società di manutenzione 
tecnica e pulizia. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 13/01/2020   

Budget 2.620.000 EUR 

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5557  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556122-
2019:TEXT:IT:HTML  
 
 
Contatti: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu  
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

Titolo Prestazione di assistenza per le procedure di selezione del personale 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi e    
descrizione 

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è l'organismo 
dell'UE capofila per il presente bando di gara, a cui partecipano anche 
i seguenti organismi dell'UE e imprese comuni: BEREC, CDT, 
CEDEFOP, EASA, ECDC, EFSA, EMA, EMSA, ENISA, ESMA, EU-
LISA, EUROPOL, EUROFOUND, F4E, FRA, FRONTEX, IMI2JU, 
GSA, OSHA, SESAR JU. Gli obiettivi generali del contratto risultante 
dalla presente procedura sono:— prestazione di assistenza e/o 
consulenza di esperti agli organi dell'UE in relazione alle procedure di 
selezione per diversi tipi di profili e livelli di posizioni di lavoro (ad es. 
dirigenti, quadri, capigruppo, funzionari, assistenti),— prestazione di 
assistenza e/o consulenza di esperti nell'organizzazione di centri di 
valutazione,— prestazione di assistenza e/o consulenza di esperti nei 
test psicometrici (personalità, capacità e conoscenze),— consulenza 
ad hoc. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15/01/2020 

Budget 9.919.660 EUR 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5689 

 
Info 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550864-
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Documenti 
e contatti 

 
 
 

2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
EFSAProcurement@efsa.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate General Environment 

Titolo Contratto quadro di servizi relativi allo sviluppo delle politiche e alla 
valutazione dell'attuazione della legislazione sulle emissioni industriali 
 

Materia Assistenza Tecnica 

Obiettivi e    
descrizione 

Sostegno alla Commissione per la supervisione e l'ulteriore sviluppo 
della politica relativa agli impatti ambientali dell'industria, tra l'altro ai 
sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali, del regolamento 
relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei 
trasferimenti di sostanze inquinanti, del regolamento sul mercurio e 
della direttiva Seveso III. Il lavoro analitico risultante sosterrà inoltre 
emendamenti o proposte legislative che tengano conto delle 
prestazioni della Commissione relative al Green Deal europe 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14/01/2020 

Budget 10.000.000 EUR 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5683 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548542-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
env-tenders@ec.europa.eu 
 
 
 

 
 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea dell'ambiente 
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Titolo Servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus — Portale del 
territorio di Copernicus 

Materia Assistenza Tecnica 

Obiettivi e    
descrizione 

Lo scopo del presente contratto riguarda lo svolgimento dei 2 seguenti 
incarichi:— progettazione, sviluppo, spiegamento e popolazione del 
portale del territorio di Copernicus,— prestazione di servizi di 
consulenza in materia di operazioni e manutenzione, gestione dei 
contenuti e dei dati, assistenza agli utenti e ulteriori sviluppi limitati del 
portale del territorio di Copernicus.Il portale del territorio di Copernicus 
si concentrerà sulla fornitura di un unico punto di accesso a dati e 
servizi nell'intero portafoglio di CLMS, aumentando gli strumenti di 
interazione dei dati. Pertanto, è necessario affrontare una serie di 
nuovi requisiti in termini, ad esempio, di scoperta, visualizzazione, 
interazione e consegna dei dati. Oltre alle funzionalità relative ai dati, il 
portale deve essere anche un'efficace piattaforma di comunicazione 
su CLMS e sui dati e servizi che fornisce, che dovrebbe contribuire a 
giungere a una vasta gamma di utenti e parti interessate del settore 
pubblico e privato, al fine di garantire l’utilizzo di CLMS su vasta scala. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18/12/2019 

Budget 2.500.000 EUR 

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5662  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 
 

Informazioni: 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:553002-
2019:TEXT:IT:HTML  
 
 
Contatti: procurement@eea.europa.eu  
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Fondo europeo per gli investimenti 

Titolo Prestazione di servizi di consulenza fiscale operativa per il FEI 

Materia Assistenza Tecnica 

Obiettivi e    
descrizione 

Il FEI è alla ricerca di un massimo di 2 prestatori di servizi (attraverso 
un accordo quadro con meccanismo a cascata) per la prestazione di 
servizi di consulenza fiscale operativa. I servizi dei consulenti fiscali 
sono richiesti al fine di:— svolgere attività fiscali operative su richiesta 
della funzione fiscale operativa, e— consigliare sullo sviluppo della 
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funzione fiscale operativa.In termini generali, la prima voce includerà 
una serie di attività fiscali operative, tra cui principalmente la 
compilazione delle dichiarazioni sui redditi e la preparazione dei 
rimborsi delle ritenute alla fonte. Per il secondo punto di cui sopra, è 
richiesto al consulente fiscale di fornire assistenza strategica nello 
sviluppo della funzione fiscale operativa.Le attività relative a entrambi i 
punti sono ulteriormente descritte nella sezione 4 del capitolato 
d’appalto. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 06/01/2020 

Budget 800 000.00 EUR 

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5707  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561114-
2019:TEXT:IT:HTML  
 
 
Contatti: eif-procurement@eif.org  
 
 

 
 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

Titolo Sportello di assistenza integrato e supporto per processi informatici, 
logistici e aziendali 
 

Materia Assistenza Tecnica 

Obiettivi e    
descrizione 

L’obiettivo del presente bando di gara consiste nell’identificazione di 
un contraente in grado di prestare i servizi descritti in dettaglio 
all’Allegato 3a (‘Capitolato tecnico descrizione dei servizi’), consegnati 
attraverso un singolo punto di contatto, allo scopo di garantire 
un'esperienza end-to-end agli utenti interni dell'EFSA e, attraverso 
servizi di consulenza, contribuire attivamente all'attuazione della 
strategia informatica e della tabella di marcia dell'EFSA. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 17/02/2020 

Budget 50 000 000.00 EUR 

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5733  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 
 

Informazioni: 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:558368-
2019:TEXT:IT:HTML  
 
 
Contatti: EFSAProcurement@efsa.europa.eu  
 
 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

Titolo Contratto quadro unico di servizi per la fornitura di servizi di formazione 
online e diretta ai candidati volontari dell'iniziativa Volontari dell'Unione 
per l'aiuto umanitario 

Materia Formazione 

Obiettivi e    
descrizione 

L'agenzia intende stipulare un contratto relativo all'acquisto di servizi 
che erogano corsi di formazione guidati e svolti tramite una piattaforma 
centrale di formazione e moduli in presenza all'interno dell'Unione 
europea (durata 9-12 giorni), inclusi il viaggio e l'alloggio per i 
partecipanti, nonché servizi per la valutazione delle competenze dei 
volontari candidati secondo la disposizione di cui all’articolo 3 
dell'allegato al regolamento n. 375/2014 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 04/12/2019 

Budget 7.627.000 EUR 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5673 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545938-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  

FORMAZIONE 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 20 del 29 novembre 2019 

152

 EACEA-TENDERS@ec.europa.eu 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 
 

Titolo Fornitura di una piattaforma e altri servizi a sostegno dell'istruzione 
scolastica e di servizi di supporto centrale per eTwinning 
 

Materia Formazione 

Obiettivi e    
descrizione 

Il bando di gara riguarda l'acquisto di servizi al fine di garantire il 
successo continuo e l'ulteriore sviluppo di 2 iniziative faro dell'attuale 
programma Erasmus+: la piattaforma di istruzione scolastica, inclusa la 
formazione degli insegnanti, e eTwinning. I servizi sono suddivisi in 2 
lotti: uno incentrato sul lavoro in oggetto, relativo alla copertura delle 
politiche, alla produzione di contenuti, alla costruzione di reti, allo 
sviluppo di risorse di apprendimento e alla gestione della comunità, e un 
secondo volto a fornire servizi digitali innovativi e all'avanguardia 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 11/02/2020 

Budget 20.000.000 EUR 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5715 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565310-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
EACEA-TENDERS@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Unione europea, Delegation of the European Union to the United States 
of America 

Titolo Prestazione di servizi di agenzia di viaggi per la delegazione 

FORNITURE E SERVIZI 
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dell'Unione europea negli Stati Uniti d'America 
 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi e    
descrizione 

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie per 
prestare i servizi di seguito elencati, l'elenco non è da considerarsi 
esaustivo:— la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per 
organizzare il viaggio (orari, opzioni, prezzi e disponibilità del trasporto 
e dell'alloggio),— la prenotazione, l'emissione di biglietti, l'effettuazione 
delle modifiche o le cancellazione di quanto segue: trasporto aereo, 
ferroviario o stradale, alloggio 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 09/01/2020 

Budget 995.000 EUR 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5468 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni  
https://ted.europa.eu/udl?u 
ri=TED:NOTICE:545944-2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
delegation-usa-admin-tenders@eeas.europa.eu 
 

 

 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea — Directorate-General for Health and Food 
Safety  

Titolo Fornitura di servizi di trasporto alla Commissione europea  

Materia Forniture e Servizi  

Obiettivi e    
descrizione 

La Commissione europea intende stipulare un contratto per la fornitura 
di servizi di trasporto tra il centro della città di Dublino e la sede della 
Commissione europea a Grange, Dunsany, contea di Meath. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 06/01/2020 

Budget 200.000 EUR  
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Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5706  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553015-
2019:TEXT:IT:HTML  
 
 
Contatti: SANTE-IRL-CFT@EC.EUROPA.EU  
 
 

 
 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — 
Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food 
and Feed Compliance 

Titolo Cromatografo liquido accoppiato a un gascromatografo con 
spettrometro di massa a quadrupolo singolo e rilevamento a 
ionizzazione di fiamma per l'analisi degli oli minerali 

Materia Forniture e Servizi  

Obiettivi e    
descrizione 

Fornitura, installazione, formazione e manutenzione di un 
cromatografo liquido ad alte prestazioni online accoppiato a un 
gascromatografo con spettrometro di massa a quadrupolo singolo e 
rilevamento a ionizzazione di fiamma per sostituire una configurazione 
esistente utilizzata per eseguire il programma di lavoro del laboratorio 
di riferimento dell'Unione europea per il materiale a contatto con gli 
alimenti. In particolare, per l'analisi qualitativa e quantitativa degli oli 
minerali, ossia principalmente di piccole molecole. Le frazioni di oli 
minerali in questione sono composte soprattutto da miscele complesse 
di idrocarburi, principalmente di origine fossile. Il cromatografo liquido 
ad alte prestazioni online accoppiato a un gascromatografo con 
spettrometro di massa a quadrupolo singolo e rilevamento a 
ionizzazione di fiamma è una tecnica scelta per la separazione, 
l'identificazione e la quantificazione di idrocarburi saturi e idrocarburi 
aromatici di oli minerali rilevanti per il monitoraggio degli oli stessi. La 
quantificazione degli idrocarburi di oli minerali viene effettuata con la 
tecnica di un cromatografo liquido ad alte prestazioni online accoppiato 
a un gascromatografo con rilevamento a ionizzazione di fiamma. I 
risultati ottenuti da suddetta tecnica possono essere verificati durante 
lo stesso ciclo utilizzando il cromatografo liquido ad alte prestazioni 
online accoppiato a un gascromatografo con spettrometro di massa a 
quadrupolo singolo e interpretando gli spettri di massa ottenuti. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10/01/2020  
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Budget 450.000 EUR 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5665  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 
 

Informazioni: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556118-
2019:TEXT:IT:HTML   
 
 
Contatti: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu  
 

 
 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Servizio europeo per l'azione esterna — Field security 

Titolo Fornitura di apparecchiature di sicurezza 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi e    
descrizione 

Il contratto quadro prevede la fornitura di apparecchiature di sicurezza, 
conformemente al capitolato tecnico per le delegazioni dell'UE e gli 
uffici dell'ECHO. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15/01/2020 

Budget 1 000 000.00 EUR 

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5188  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563380-
2019:TEXT:IT:HTML  
  
Contatti: FIELD-SECURITY-PROCUREMENT@eeas.europa.eu  
 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, per conto dell'Impresa comune europea per il 
calcolo ad alte prestazioni 

Titolo Acquisizione, consegna, installazione e manutenzione hardware e 
software di precursori dei supercomputer Exascale — SMART 
2019/1084 
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Materia Forniture e Servizi  

Obiettivi e    
descrizione 

Acquisizione, consegna, installazione e manutenzione hardware e 
software di precursori dei supercomputer Exascale per l'Impresa 
comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 03/01/2020 

Budget 415 910 000.00 EUR  

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4746  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563382-
2019:TEXT:IT:HTML  
 

Contatti: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu  
 
 

 
 

 
 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 

Titolo Contratti quadro multipli di servizi con sistema a cascata per la fornitura 
di personale interinale per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche 
 

Materia Risorse umane 

Obiettivi e    
descrizione 

Stipula di contratti quadro multipli con sistema a cascata con diversi 
prestatori di servizi per la prestazione di servizi interinali a favore 
dell'ECHA al fine di eseguire gli incarichi relativi ai profili indicati nel 
capitolato d'appalto. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 09/01/2020 

RISORSE UMANE 
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Budget 8 000 000.00 EUR 

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5663  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563376-
2019:TEXT:IT:HTML  
 

Contatti: procurement@echa.europa.eu  
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 

Titolo Contratti quadro multipli di servizi con sistema a cascata per la fornitura 
di personale interinale per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche 

Materia Risorse umane 

Obiettivi e    
descrizione 

Stipula di contratti quadro multipli con sistema a cascata con diversi 
prestatori di servizi per la prestazione di servizi interinali a favore 
dell'ECHA al fine di eseguire gli incarichi relativi ai profili indicati nel 
capitolato d'appalto 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 09/01/2020 

Budget 8.000.000 EUR 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5663 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563376-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
procurement@echa.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

RISORSE STRUMENTALI 
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Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.F 

Titolo Cromatografo liquido accoppiato a un gascromatografo con 
spettrometro di massa a quadrupolo singolo e rilevamento a 
ionizzazione di fiamma per l'analisi degli oli minerali 
 

Materia Risorse Strumentali 

Obiettivi e    
descrizione 

Fornitura, installazione, formazione e manutenzione di un 
cromatografo liquido ad alte prestazioni online accoppiato a un 
gascromatografo con spettrometro di massa a quadrupolo singolo e 
rilevamento a ionizzazione di fiamma per sostituire una configurazione 
esistente utilizzata per eseguire il programma di lavoro del laboratorio 
di riferimento dell'Unione europea per il materiale a contatto con gli 
alimenti. In particolare, per l'analisi qualitativa e quantitativa degli oli 
minerali, ossia principalmente di piccole molecole. Le frazioni di oli 
minerali in questione sono composte soprattutto da miscele complesse 
di idrocarburi, principalmente di origine fossile. Il cromatografo liquido 
ad alte prestazioni online accoppiato a un gascromatografo con 
spettrometro di massa a quadrupolo singolo e rilevamento a 
ionizzazione di fiamma è una tecnica scelta per la separazione, 
l'identificazione e la quantificazione di idrocarburi saturi e idrocarburi 
aromatici di oli minerali rilevanti per il monitoraggio degli oli stessi. La 
quantificazione degli idrocarburi di oli minerali viene effettuata con la 
tecnica di un cromatografo liquido ad alte prestazioni online accoppiato 
a un gascromatografo con rilevamento a ionizzazione di fiamma. I 
risultati ottenuti da suddetta tecnica possono essere verificati durante 
lo stesso ciclo utilizzando il cromatografo liquido ad alte prestazioni 
online accoppiato a un gascromatografo con spettrometro di massa a 
quadrupolo singolo e interpretando gli spettri di massa ottenuti 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10/01/2020 

Budget 450.000 EUR 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5665 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556118-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
jrc-geel-procurement@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Servizio europeo per l'azione esterna 

Titolo Fornitura di apparecchiature di sicurezza 

Materia Risorse Strumentali 

Obiettivi e    
descrizione 

Il contratto quadro prevede la fornitura di apparecchiature di sicurezza, 
conformemente al capitolato tecnico per le delegazioni dell'UE e gli 
uffici dell'ECHO 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15/01/2020 

Budget 1.000.000 EUR 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5188 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563380-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
FIELD-SECURITY-PROCUREMENT@eeas.europa.eu 
 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, per conto dell'Impresa comune europea per il 
calcolo ad alte prestazioni 
Indirizzo postale: Euroforum Building 

Titolo Acquisizione, consegna, installazione e manutenzione hardware e 
software di precursori dei supercomputer Exascale — SMART 
2019/1084 
 

Materia Risorse Strumentali 

Obiettivi e    
descrizione 

Acquisizione, consegna, installazione e manutenzione hardware e 
software di precursori dei supercomputer Exascale per l'Impresa 
comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 03/01/2020 
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Budget 415.910.000 EUR 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4746 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563382-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo AO 19-051 — analisi della qualità dell'aria e dell'acqua presso gli 
edifici del Parlamento europeo nelle sedi di Lussemburgo, Bruxelles, 
Strasburgo e Bazoches 
 

Materia Salute 

Obiettivi e    
descrizione 

Prestazione di servizi relativi ad analisi, ispezioni e studi della qualità 
dell'aria e dell'acqua in tutti gli edifici del Parlamento europeo situati a 
Lussemburgo, Bruxelles, Strasburgo e Bazoches al fine di garantire il 
confort e il benessere degli occupanti, rispettare la regolamentazione 
vigente e verificare la qualità del lavoro delle società di manutenzione 
tecnica e pulizia 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13/01/2020 

Budget 2.620.000 EUR 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5557 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 

Informazioni  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556122-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  

SALUTE 
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INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la 
sicurezza alimentare (Chafea) 

Titolo Bando di gara CHAFEA/2019/HEALTH/11 — Infrastruttura dei servizi 
digitali eHealth: organizzazione e realizzazione di attività di formazione 
sul quadro normativo, sulla diffusione, sul funzionamento e 
sull’evoluzione 
 

Materia Salute 

Obiettivi e    
descrizione 

L’oggetto del presente contratto è l'infrastruttura dei servizi digitali 
eHealth: assistenza tecnica per lo sviluppo delle competenze del punto 
di contatto nazionale per la sanità elettronica (eHealth) degli Stati 
membri 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 27/01/2020 

Budget 827.000 EUR 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5648 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565311-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
chafea-hp-tender@ec.europa.eu 
 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre 

Titolo Servizi di trasporto di passeggeri per il JRC-Geel 

Materia Servizi di Trasporto 

SERVIZI DI TRASPORTO 
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Obiettivi e    
descrizione 

Il JRC di Geel si trova a 7 chilometri dal centro di Geel e non è ben 
collegato all'infrastruttura di trasporti pubblici. Di conseguenza, sono 
richiesti servizi di trasporto per il personale e i visitatori. Il personale 
del JRC di Geel è impegnato in numerose missioni durante l'anno 
secondo le necessità di servizio dell'istituto. Inoltre vi è un gran 
numero di visitatori che visitano il JRC di Geel su base regolare e non. 
I servizi di trasporto sono prestati principalmente entro i confini delle 
province di Anversa, Limburgo e Brabante Fiammingo (inclusa 
Bruxelles). Occasionalmente i servizi vengono richiesti al di fuori delle 
aree summenzionate e includono trasporti all'estero (per esempio 
Germania, Paesi Bassi) a seconda delle attività pertinenti del JRC di 
Geel. Pertanto, il JRC di Geel ha intenzione di rivolgersi a un fornitore 
di servizi esterno per il trasporto di membri del personale e visitatori 
del JRC di Geel in automobile e minibus 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10/01/2020 

Budget 550.000 EUR 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5645 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550875-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
jrc-geel-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs 

Titolo Colmare i divari di dati e spianare la strada agli sforzi paneuropei di 
sicurezza antincendio 
 

Materia Studi 

Obiettivi e    
descrizione 

La natura e il formato dei dati sugli incendi raccolti variano in modo 
significativo tra gli Stati membri e ciò costituisce un ostacolo al confronto 

STUDI 
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dei dati e quindi alla valutazione efficace delle potenziali migliori pratiche 
e degli approcci di sicurezza efficaci.Il progetto mira a mappare i dati 
esistenti e sviluppare una proposta su come rimediare alla mancanza di 
dati comuni per fornire insiemi di dati significativi e consentire decisioni 
legislative sulla sicurezza antincendio a livello degli Stati membri e 
dell'UE 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20/01/2020 

Budget 630.000 EUR 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5447 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545948-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
grow-c-financial-team@ec.europa.eu 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, 
Sport and Culture 

Titolo Studio sulla salute e il benessere dei compositori di musica 

Materia Studi 

Obiettivi e    
descrizione 

Il presente bando è pubblicato nell'ambito dell'azione preparatoria "La 
musica muove l'Europa: promuovere la diversità e il talento nella 
musica europea", conformemente alla decisione della Commissione C 
(2019) 1819 del 12.3.2019, che adotta il programma di lavoro annuale 
2019 per l'attuazione di progetti pilota e azioni preparatorie nel settore 
dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura. L'obiettivo 
generale del presente bando è di condurre uno studio specializzato 
che fornisca una panoramica generale dei rischi per la salute affrontati 
da musicisti e compositori di musica, nonché una mappatura a livello 
UE delle iniziative esistenti che contribuiscono alla prevenzione e al 
trattamento dei problemi di salute legati alle prestazioni e alla 
composizione di musica. Detto studio dovrà individuare le migliori 
pratiche, nonché le iniziative ed esperienze di successo. Attraverso 
l'analisi di tali casi, lo studio dovrà individuare possibili soluzioni per 
migliorare le condizioni di salute e di lavoro e la longevità della carriera 
di musicisti e compositori di musica 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 03/02/2020 

Budget 150.000 EUR 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5335 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550874-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese 
 

Titolo Costi di conformità fiscale per le PMI: un aggiornamento e un 
completamento 
 

Materia Studi 

Obiettivi e    
descrizione 

L'EASME intende concludere un contratto di servizi per aggiornare e 
completare lo studio sui costi di conformità fiscale per le piccole e 
medie imprese (PMI) del 2018. Poiché lo studio del 2018 non ha 
riguardato tutti gli Stati membri dell'UE, la Commissione europea ha 
deciso di realizzare questo studio al fine di coprire anche tutti i 
rimanenti 9 Stati membri dell'UE (Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta e Portogallo) e aggiornare le 
informazioni per tutti gli Stati membri dell'UE trattati nello studio del 
2018 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30/01/2020 

Budget 250.000 EUR 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5691 

 
Info 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558369-
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Documenti 
e contatti 

 
 
 

2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
easme-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs 

Titolo Contratto quadro per studi e/o supporto tecnico nell'area della 
progettazione ecocompatibile 
 

Materia Studi 

Obiettivi e    
descrizione 

Contratto quadro per studi e/o supporto tecnico nell'area della 
progettazione ecocompatibile 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31/01/2020 

Budget 3.500.000 EUR 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5533 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565322-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
grow-c-financial-team@ec.europa.eu 
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SERIE S 
 
 

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 
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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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


