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Preparativi per la Brexit: la Commissione intensifica l'informazione nel settore 

doganale per sensibilizzare le imprese UE su un eventuale "no deal" 
 

 

La Commissione europea intensifica da oggi l'attività informativa nel settore delle dogane e 
delle imposte indirette -come l'IVA- per sensibilizzare le imprese dell'UE sull'eventualità di 
un'uscita senza accordo del Regno Unito dall'UE il 30 marzo prossimo, dato il rischio che si 
profila in questo senso (ipotesi del " no deal"). 

La campagna di sensibilizzazione avviata oggi è una delle iniziative di preparazione a 
un'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo che la 
Commissione porta avanti conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo (Articolo 
50) del dicembre 2018, con cui le è stato chiesto d'intensificare i preparativi per far fronte 
ad ogni evenienza. Scopo della campagna è contribuire ad informare le imprese 
intenzionate a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito dopo il 30 marzo sugli 
interventi necessari per agevolare per quanto possibile la transizione. Per mettere gli 
operatori economici dell'UE al riparo da gravi perturbazioni è indispensabile prepararli al 
fatto che il Regno Unito diverrà un paese terzo. 

Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, 
ha dichiarato: "Ora che il rischio di un'uscita senza accordo si fa più acuto all'approssimarsi 
del 29 marzo, la Commissione europea e le autorità doganali nazionali lavorano 
alacremente per prepararsi ai controlli e verifiche delle merci che dovranno essere introdotti 
nei flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito. Si tratta di una necessità imprescindibile 
per la tutela dei nostri consumatori e del nostro mercato interno. Molto dipenderà dalla 
capacità delle imprese che intrattengono rapporti commerciali con il Regno Unito di 
mettersi al passo con la normativa doganale - che in caso di uscita senza accordo si 
applicherà fin dal primo giorno. Il tempo stringe e la Commissione si mette a disposizione 
per aiutare con questa campagna informativa." 

La campagna informativa mira a sensibilizzare la comunità imprenditoriale dell'UE, in 
particolare le PMI. Per prepararsi a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito 
nell'eventualità di un'uscita senza accordo le imprese dell'UE dovrebbero: 

 valutare se dispongono della capacità tecnica e umana necessaria per adempiere 
alle procedure e alla normativa doganali, ad esempio in materia di norme di origine 
preferenziali; 

 avere cura di ottenere le varie autorizzazioni e registrazioni doganali che le 
agevoleranno nell'attività commerciale se il Regno Unito è una delle maglie della 
loro catena logistica; 

 interpellare l'autorità doganale nazionale per verificare se siano opportuni altri 
preparativi. 

AFFARI EUROPEI 
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Le imprese hanno da oggi accesso a una documentazione articolata in tutte le lingue 
dell'UE, compresa una semplice lista di controllo in 5 punti che riepiloga i provvedimenti da 
adottare. 

Anche se nulla riuscirà ad attutire nell'insieme l'impatto di un'eventuale uscita senza 
accordo, con la campagna avviata oggi la Commissione intende integrare le iniziative 
attuate sul piano nazionale per informare gli operatori economici dell'UE, contribuendo a 
coinvolgere le imprese interessate negli Stati membri dell'UE a 27. 

Negli Stati membri sono inoltre in corso, con il sostegno della Commissione, i lavori 
necessari per preparare l'infrastruttura doganale e la logistica a far fronte a un'eventuale 
uscita senza accordo. 

Contesto 

La ratifica dell'accordo di recesso continua ad essere l'obiettivo e la priorità della 
Commissione; resta però circondata d'incertezza. Da dicembre 2017 la Commissione porta 
avanti intensamente i preparativi in considerazione del rischio di un'uscita senza accordo. 
Ha sollecitato costantemente i cittadini europei, le imprese e gli Stati membri a prepararsi a 
tutti gli scenari possibili valutandone integralmente i rischi e pianificando la risposta al fine 
di attenuarli. 

Come sottolineato dalla Commissione nella prima comunicazione sui preparativi per la 
Brexit del 19 luglio 2018, quale che sia lo scenario prospettato la scelta del Regno Unito di 
uscire dall'Unione europea causerà gravi perturbazioni. 

I portatori di interessi e le autorità nazionali e dell'UE devono prepararsi soprattutto a due 
evenienze: 

 se l'accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell'UE 
cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1º gennaio 
2021, vale a dire dopo un periodo di transizione di 21 mesi; l'accordo di recesso 
include la possibilità di un'unica proroga del periodo di transizione di massimo uno o 
due anni; 

 se l'accordo di recesso non sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà 
alcun periodo di transizione e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del 
Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 30 marzo 2019. In questo caso ci si 
troverebbe nello scenario del "no deal" o del "precipizio". 

In risposta alla richiesta d'intensificare i preparativi a tutti i livelli formulata dal Consiglio 
europeo (Articolo 50) a novembre e a dicembre 2018, la Commissione ha adottato il 
19 dicembre 2018 un piano d'azione per ogni evenienza e varie misure legislative, 
compreso nel settore doganale, proseguendo nella scia delle precedenti comunicazioni 
pubblicate a novembre e a luglio 2018. 

Nell'ipotesi di uscita senza accordo le merci provenienti dal Regno Unito o ivi dirette 
saranno trattate come importazioni da un "paese terzo" o esportazioni verso di esso. 
Questo significa che dovranno essere adempiute formalità ed effettuati controlli doganali 
all'importazione e all'esportazione: all'importazione saranno riscossi i dazi doganali, l'IVA e 
le accise, mentre le esportazioni verso il Regno Unito saranno esenti da IVA. 
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La Commissione ha pubblicato in tutte le lingue dell'UE una serie di avvisi volti a informare 
meglio i portatori di interessi e i viaggiatori sulle possibili conseguenze di un'eventuale 
uscita senza accordo per la loro attività, in termini di procedure doganali, imposte indirette 
quali l'IVA e le accise, norme di origine preferenziali e licenze di importazione o 
esportazione. 

Fondamentale è anche l'intervento degli Stati membri: le autorità nazionali svolgono un 
ruolo essenziale nel monitoraggio e nell'orientamento dei preparativi nei diversi settori. Per 
questo la Commissione ha organizzato discussioni tecniche con gli Stati membri dell'UE a 
27, sia su questioni generali di preparazione che su misure di ordine settoriale, giuridico e 
amministrativo. Ha inoltre preso il via una serie di visite nei 27 Stati membri dell'UE per 
assicurare che la preparazione nazionale a ogni evenienza proceda secondo la tabella di 
marcia e per fornire tutti i necessari chiarimenti sui preparativi. 

Per ulteriori informazioni 

Pagina web della DG TAXUD sui preparativi per la Brexit nelle imprese: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it 

Sito web della Commissione europea sui preparativi per la Brexit, compresi gli avvisi sui 
preparativi per la Brexit: 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it 

 

 (Fonte: Commissione europea, 18 febbraio  2019) 

 

 

La Commissione europea ha aperto il concorso Capitale europea dell'innovazione 2019, un 
premio annuale assegnato alle città con gli ecosistemi d'innovazione più dinamici, che 
trovano modi inclusivi di mettere in relazione cittadini, settore pubblico, mondo universitario 
e imprese per creare nuove soluzioni con vantaggi sociali per tutti. 

Il Commissario responsabile per la Ricerca, la scienza e l'innovazione Carlos Moedas ha 
ufficialmente dato il via al concorso di quest'anno ad Atene, vincitrice dell'edizione 2018. 

Il Commissario ha dichiarato: "I premi Capitale europea dell'innovazione sono conferiti non 
soltanto a idee e strumenti, ma anche a possibilità per i cittadini di partecipare e decidere 
sul modo di gestire la loro città. Le città premiate gli anni scorsi sono veri e propri modelli, 
fonte di ispirazione a livello mondiale. Non vedo l'ora di ricevere le candidature, che 
auspico numerose, delle città che utilizzano soluzioni innovative per risolvere i problemi più 
urgenti e migliorare la vita dei cittadini". 

Il premio Capitale europea dell'innovazione o iCapital è finanziato nel quadro del 
programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020. Quest'anno (link is external) il 

 
Al via la ricerca della Capitale europea dell'innovazione 2019 
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concorso è aperto fino al 6 giugno per le città di almeno 100 000 abitanti situate negli Stati 
membri dell'UE e nei paesi associati a Orizzonte 2020, che saranno valutate da esperti 
indipendenti di alto livello. La città premiata si unirà alle vincitrici precedenti (Barcellona, 
Amsterdam, Parigi e Atene) e riceverà un milione di euro per potenziare e promuovere le 
sue azioni innovative, mentre le finaliste riceveranno 100 000 euro per potenziare le proprie 
attività di innovazione. 

Maggiori informazioni sul concorso sono disponibili qui. 

https://ec.europa.eu/info/news/european-capital-innovation-awards-2019-contest-opens-
apply-6-june-2019-feb-20_it 

(Fonte Commissione europea, 20 febbraio 2019) 

  

 

 

 
rescEU riceve il voto favorevole del Parlamento europeo 

 

Oggi il Parlamento europeo ha votato a grande maggioranza a favore dell'adozione di 
rescEU, un'iniziativa della Commissione volta a rafforzare la capacità europea di risposta 
alle catastrofi naturali quali incendi boschivi, inondazioni, terremoti e altre situazioni di crisi. 

12-02-2019 

Il Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides 
ha dichiarato: "Questo voto del Parlamento europeo apre la strada ad un sistema europeo 
di protezione civile più forte. Con rescEU nessun paese colpito da catastrofe dovrà farvi 
fronte da solo. Questa iniziativa aumenta l'efficacia della solidarietà dell'UE e la rende più 
tangibile. I cittadini devono sapere che l'Europa è qui per proteggere e salvare vite e mezzi 
di sostentamento. Ringrazio il Parlamento europeo per l'ampio sostegno. Abbiamo 
compiuto un passo avanti nell'attuazione di rescEU, per il bene di tutti gli europei". 

Il voto di oggi conferma l'accordo politico iniziale raggiunto a dicembre 2018 tra il 
Parlamento e il Consiglio. A marzo l'iniziativa dovrà essere adottata dal Consiglio 
dell'Unione europea per poter diventare operativa da fine mese. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6807_it.htm 

 

 (Fonte: Commissione europea, 12 febbraio 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
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Premio giornalistico Lorenzo Natali: iscrizioni aperte 

 

 

Il premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea è rivolto ai giornalisti che 
si distinguono per le loro inchieste su tematiche connesse allo sviluppo, quali l'eradicazione 
della povertà e la dimensione economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile. 

Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha 
dichiarato: "La grande maggioranza della popolazione mondiale vive in paesi in via di 
sviluppo e l'UE non intende lasciare indietro nessuno. Vogliamo garantire a tutti una vita 
sicura, sana e prospera, ma il cammino da percorrere è lungo. Il mondo si compone di 
realtà diverse e il ruolo dei media è aprirci gli occhi e rendercene consapevoli. Il premio 
giornalistico Lorenzo Natali è assegnato ai giornalisti che risvegliano le nostre coscienze e 
ci esortano ad agire per un domani migliore". 

Le iscrizioni (link is external) sono aperte da oggi, 18 febbraio, fino al 14 aprile, e i lavori 
possono essere presentati in formato digitale, cartaceo o audiovisivo. Il testo integrale del 
comunicato stampa è disponibile qui. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1149_en.htm 

 

(Fonte: Commissione europea, 18 febbraio 2019) 

 

 

 

Si tratta della più importante riforma del diritto d'autore nell'UE dal 2001. 

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione hanno raggiunto ieri un 
accordo politico per adeguare le norme sul diritto d'autore all'era digitale in Europa e 
apportare vantaggi tangibili a tutti i settori creativi, alla stampa, ai ricercatori, agli educatori, 
agli istituti di tutela del patrimonio culturale e ai cittadini dell'UE. Il testo concordato deve 
ora essere formalmente confermato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 

 
Mercato unico digitale: un passo avanti nei negoziati UE per l'aggiornamento delle 

norme sul diritto d'autore 
 

CULTURA 

MERCATO DIGITALE 
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L'accordo politico raggiunto ieri costituirà la più importante riforma del diritto d'autore 
nell'UE dal 2001. Adeguerà le norme sul diritto d'autore al mondo attuale, in cui i servizi di 
musica in streaming, le piattaforme di video on demand, gli aggregatori di notizie e le 
piattaforme di contenuti caricati dagli utenti sono diventati i principali punti di accesso alle 
opere creative e agli articoli di stampa. L'accordo deve ora essere confermato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE nelle prossime settimane. 

Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "La 
nuova direttiva sul diritto d'autore è un risultato chiave e scaturisce da un vero e proprio 
dibattito democratico in cui si garantisce che tutte le opinioni siano prese in considerazione 
e che la libertà di parola sia tutelata. Stiamo assicurando che i cittadini utilizzino i contenuti 
e ne fruiscano con certezza giuridica e che gli artisti ricevano una retribuzione equa per il 
loro lavoro, proteggendo nel contempo la libertà di espressione, il giornalismo di qualità e la 
creatività su Internet." 

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha 
dichiarato: "La riforma del diritto d'autore è una battaglia giusta e oggi finalmente abbiamo 
dato una vera e propria svolta all'adeguamento delle norme dell'UE all'era digitale. Tutti i 
creatori, gli editori di giornali e i giornalisti devono essere remunerati equamente per il loro 
lavoro, da cui traggono beneficio soprattutto le grandi piattaforme online. Grazie a questa 
riforma anche i cittadini, gli insegnanti, gli studenti, i ricercatori e gli istituti culturali potranno 
utilizzare i contenuti protetti dal diritto d'autore in modo sicuro e al di là delle frontiere."  

Dalle indagini della Commissione è emerso nel 2016 che il 57 % degli utenti di Internet ha 
letto articoli di stampa accedendovi da social network, aggregatori di informazioni o motori 
di ricerca. Il 47 % di questi utenti leggeva gli estratti compilati da questi siti senza cliccare 
sul link. La stessa tendenza è stata osservata per l'industria della musica e del cinema: il 
49 % degli internauti nell'UE accedeva online a contenuti musicali o audiovisivi, il 40 % dei 
giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni guardava la TV online almeno una volta alla 
settimana. Da allora questa tendenza è aumentata vertiginosamente. 

Migliore protezione degli autori e degli artisti europei (interpreti o esecutori) e del 
giornalismo dell'UE 

La nuova direttiva consolida la posizione degli autori e degli artisti europei (interpreti o 
esecutori) nell'ambiente digitale e promuove il giornalismo di alta qualità nell'UE. In 
particolare: 

 apporta benefici tangibili a tutti i settori creativi, in particolare ai creatori e agli 
operatori dei settori audiovisivo e musicale; le nuove norme rafforzano la posizione 
di questi soggetti nei confronti delle piattaforme, in modo che possano esercitare un 
maggiore controllo sull'uso dei contenuti caricati dagli utenti su tali piattaforme ed 
essere remunerati di conseguenza; 

 è prevista per la prima volta come principio del diritto europeo in materia di diritti 
d'autore una remunerazione adeguata degli autori e degli artisti (interpreti o 
esecutori); 

 gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) potranno avere informazioni trasparenti 
su come le loro controparti (editori e produttori) utilizzano le loro opere ed 
esecuzioni. Potranno così negoziare con maggiore facilità i contratti futuri e ricevere 
una quota più equa dei proventi generati; 

 se gli editori o i produttori non metteranno a frutto i diritti loro trasferiti da autori e 
artisti (interpreti o esecutori), questi saranno autorizzati a revocare tali diritti; 
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 gli editori di giornali europei godranno di un nuovo diritto, che permetterà loro di 
negoziare più facilmente le modalità di riutilizzo dei loro contenuti sulle piattaforme 
online e darà ai giornalisti la facoltà di ricevere una quota maggiore dei proventi 
generati dall'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Questo diritto 
non avrà ripercussioni sui cittadini e sui singoli utenti, che continueranno a poter 
fruire dei collegamenti alle notizie e ai principali titoli e a condividerli come avviene 
oggi. 

Nuove norme per accrescere gli interessi dei cittadini e degli utenti di Internet  

Gli utenti avranno maggiori possibilità di accedere al materiale protetto dal diritto d'autore e 
utilizzarlo nella piena certezza giuridica. La nuova direttiva garantirà ai cittadini europei un 
più ampio accesso alla conoscenza, semplificando le norme sul diritto d'autore nei settori 
dell'estrazione di testo e di dati (a fini di ricerca e per altri scopi), dell'istruzione e della 
conservazione del patrimonio culturale: 

 gli organismi di ricerca, le università e gli utenti potranno utilizzare al meglio, a fini di 
ricerca o per altri scopi, il crescente numero di pubblicazioni disponibili online in 
quanto beneficeranno di un'eccezione al diritto d'autore che consente l'estrazione di 
testo e di dati su grandi serie di dati contenuti in pubblicazioni protette dal diritto 
d'autore; 

 gli studenti e gli insegnanti potranno utilizzare materiale protetto dai diritti d'autore 
nei corsi online, anche a livello transfrontaliero, per finalità illustrative ad uso 
didattico; 

 la conservazione del patrimonio culturale nelle collezioni dei musei europei, negli 
archivi e in altri istituti di tutela del patrimonio culturale europei non sarà soggetta a 
restrizioni relative ai diritti d'autore. 

Sarà possibile accedere a opere, film o registrazioni musicali che oggi non sono più 
disponibili in commercio in Europa e a una più ampia gamma di opere audiovisive europee 
sulle piattaforme di video on demand (VOD). 

Gli utenti saranno inoltre completamente liberi di condividere copie di dipinti, sculture e 
altre opere d'arte di dominio pubblico con piena certezza giuridica. 

La direttiva prevede inoltre nuove norme per adeguare il quadro normativo vigente in 
materia di diritto d'autore alle attuali modalità di accesso ai contenuti. Gli utenti che 
caricano i propri contenuti online (il cosiddetto "contenuto generato dagli utenti"), ad 
esempio su YouTube, lo faranno nell'ambito di un quadro giuridico chiaro con espliciti 
obblighi per le piattaforme. In tutta Europa gli utenti potranno beneficiare della protezione 
che viene garantita alla libertà di espressione quando caricano video con contenuti 
appartenenti a un titolare dei diritti, ad esempio meme. Gli interessi degli utenti sono 
salvaguardati attraverso meccanismi efficaci che permettono di contestare 
tempestivamente un'esclusione ingiustificata del loro contenuto da parte delle piattaforme. 

Contesto 

Nel settembre 2016 la Commissione europea ha proposto di modernizzare le norme 
dell'UE sul diritto d'autore per far prosperare e diffondere la cultura europea nel quadro 
della strategia per il mercato unico digitale. 
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La riforma del diritto d'autore nell'UE è un fascicolo prioritario per il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'UE e la Commissione europea, che si sono impegnati ad adottarlo entro la 
fine del mandato legislativo. Questa riforma aggiorna norme dell'UE sul diritto d'autore che 
risalgono al 2001 – un'eternità nell'era digitale. Allora non c'erano né social media né video 
on demand, nessun museo digitalizzava le proprie collezioni e nessun insegnante 
proponeva corsi online. Dalle indagini della Commissione è emerso nel 2016 che il 57 % 
degli utenti di Internet ha letto articoli di stampa accedendovi da social network, aggregatori 
di informazioni o motori di ricerca. Il 47 % di questi utenti leggeva gli estratti compilati da 
questi siti senza cliccare sul link. La stessa tendenza è stata osservata per l'industria della 
musica e del cinema: il 49 % degli internauti nell'UE accedeva online a contenuti musicali o 
audiovisivi, il 40 % dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni guardava la TV online 
almeno una volta alla settimana. Da allora questa tendenza è aumentata vertiginosamente. 

L'accordo di oggi rientra in una più ampia iniziativa volta ad adeguare le norme dell'UE sul 
diritto d'autore all'era digitale. Nel dicembre 2018 i colegislatori dell'UE hanno concordato 
nuove norme per facilitare alle emittenti europee la messa a disposizione di determinati 
programmi nelle dirette televisive o nei servizi di catch-up online. Inoltre dal 1° aprile 2018 
gli europei che acquistano o si abbonano a film, trasmissioni sportive, musica, e-book e 
giochi nel proprio Stato membro d'origine possono fruire di questi contenuti anche quando 
viaggiano o soggiornano temporaneamente in un altro paese dell'UE.  

Ulteriori informazioni 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_en.htm 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-eu-supports-cinema-and-
audiovisual-sector 

(Fonte Commissione europea,  14, febbraio  2019) 

 

 
 

 
La politica di coesione oltre il 2020: preparare il futuro degli investimenti dell'UE 

nella sanità 

 

I Commissari Crețu e Andriukaitis hanno riunito i professionisti sanitari per avviare una 
riflessione sui futuri investimenti dell'UE nella sanità nell'ambito dei programmi della politica 
di coesione per il periodo 2021-2027. 

In occasione della tavola rotonda svoltasi oggi alla Commissione con associazioni sanitarie 
come l'Associazione europea per la gestione della salute (EHMA) e EuroHealthNet, i 
Commissari hanno lanciato un progetto pilota per migliorare i servizi di emergenza 
transfrontalieri nei Pirenei, tra le regioni frontaliere di Francia, Spagna e Principato di 
Andorra. Hanno inoltre annunciato che quest'anno la salute sarà la nuova categoria del 
concorso RegioStars Awards. 

SALUTE 
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Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha dichiarato: 
"Secondo l'ultima indagine Eurobarometro, quasi il 70% degli Europei vorrebbe che 
l'Europa facesse di più in ambito sanitario. Grazie ai fondi della politica di coesione 
possiamo fare la differenza sul campo, là dove c'è bisogno, e mostrare che le esigenze 
espresse dai cittadini europei vengono ascoltate. Mi compiaccio inoltre del fatto che la 
salute diventi una nuova categoria del concorso "RegioStars". Ecco un'altra dimostrazione 
del fatto che possiamo e dobbiamo attuare il principio 'la salute in tutte le politiche', sancito 
dal trattato." 

Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Gli investimenti della 
politica di coesione nella sanità, pari a oltre 4 miliardi di € di fondi UE nell'attuale bilancio, 
sono l'espressione tangibile di un'Europa che protegge. L'assistenza sanitaria è in 
evoluzione e gli investimenti dell'UE devono evolversi di pari passo. È per questo che 
abbiamo organizzato questa discussione con i professionisti sanitari, affinché le loro 
raccomandazioni possano servire ad orientare la pianificazione degli investimenti dell'UE 
nel settore sanitario nel prossimo decennio."  

 Futuri investimenti dell'UE nella sanità 

Dalla discussione è emerso che i sistemi sanitari si stanno evolvendo nella direzione di 
rafforzare l'educazione, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Inoltre si 
sta passando da un sistema di assistenza incentrato su strutture ospedaliere e istituti di 
cura a un sistema di assistenza sul territorio e la tendenza è verso un'integrazione tra 
assistenza sanitaria e sociale. Grazie ai nuovi obiettivi strategici, che consentono 
investimenti integrati nell'ambito della sanità, dell'inclusione sociale e dell'istruzione, la 
proposta della Commissione relativa alla politica di coesione per il periodo 2021-2027 pone 
le condizioni per sostenere tali cambiamenti. 

Gli sviluppi nell'ambito dell'assistenza sanitaria richiedono diversi investimenti nelle 
infrastrutture, che si tratti di centri di assistenza primaria e sul territorio o di programmi di 
prevenzione, assistenza integrata e formazione del personale. La politica di coesione può 
contribuire a sostenere questi investimenti. 

Gli Stati membri e le regioni devono elaborare strategie di investimento a lungo termine, 
che comprendano infrastrutture, capitale umano, tecnologie innovative e nuovi modelli per 
la prestazione di servizi di assistenza. Per sostenere queste strategie, i fondi della politica 
di coesione possono essere abbinati ad altri strumenti dell'UE, quali InvestEU, o con 
programmi nazionali. La Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri e le regioni 
nella pianificazione di tali strategie. 

 Migliori servizi di emergenza transfrontalieri nei Pirenei 

I medici nelle regioni di frontiera non possono assistere i pazienti bisognosi di assistenza 
medica urgente che si trovano oltre il confine. Per risolvere questa situazione, il progetto 
"When medical emergency systems erase borders" (un sistema per la gestione delle 
emergenze mediche senza confini) mira a garantire il riconoscimento reciproco preventivo 
dei medici da entrambi i lati della frontiera.  

È stata ora avviata la seconda fase del progetto pilota, destinata a garantire accordi 
bilaterali tra gli ordini dei medici delle regioni frontaliere di Spagna e Francia, che 
permetterà a 15 milioni di abitanti dei Pirenei di beneficiare di servizi di emergenza migliori. 
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Il progetto è sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e sarà completato a metà 
del 2019. 

I risultati di tale progetto costituiranno un esempio da replicare eventualmente in futuro in 
altre regioni transfrontaliere. La Commissione sostiene l'eliminazione degli ostacoli legati 
alla gestione delle questioni transfrontaliere e, nella sua proposta legislativa relativa alla 
politica di coesione per il periodo 2021-2027, suggerisce di destinare il 15% dei fondi 
previsti per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera Interreg a tale finalità. 

 Salute: la nuova categoria al concorso "RegioStars Awards" di quest'anno 

Ogni anno i premi "RegioStars" sono assegnati ai progetti migliori e più innovativi sostenuti 
dalla politica di coesione in Europa in cinque categorie tematiche, tra cui un tema dell'anno. 
L'edizione di quest'anno intende premiare progetti di qualità riguardanti la salute, al fine di 
ispirare gli Stati membri e le regioni. 

La piattaforma online per presentare la candidatura è aperta da oggi fino al 9 maggio 2019. 
Una giuria indipendente valuterà le candidature e annuncerà i vincitori durante la cerimonia 
di premiazione del concorso "RegioStars Awards", che si terrà a Bruxelles nell'ottobre 
2019. 

Contesto 

L'assistenza sanitaria è fonte di grande preoccupazione per i cittadini dell'UE. In una 
recente indagine Eurobarometro è stata indicata come il problema principale che le regioni 
dovranno affrontare in futuro: per un terzo degli intervistati (34%) si tratta della questione 
prioritaria. 

I fondi della politica di coesione sostengono progetti volti a migliorare l'accesso 
all'assistenza sanitaria e ad affrontare le disuguaglianze sanitarie, a riformare i sistemi di 
assistenza sanitaria, a sviluppare la sanità elettronica e le soluzioni digitali, nonché a 
migliorare la ricerca e l'innovazione, l'educazione sanitaria, l'invecchiamento in buona 
salute, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 sono stati investiti nella sanità 8 miliardi di € di 
fondi della politica di coesione, compresi 4 miliardi di € di cofinanziamento UE. Sono 44,5 
milioni le persone nell'UE che dovrebbero beneficiare di un miglioramento dei servizi 
sanitari nel periodo 2014-2020.  

Per ulteriori informazioni 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_it.htm 

 

(Fonte Commissione europea,  19   febbraio   2019) 
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Accordo provvisorio sull'introduzione di norme UE per ridurre l'inquinamento dei 

veicoli pesanti 
 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio su un 
regolamento che, per la prima volta nell'UE, stabilisce norme rigorose sulle emissioni di 
CO2 dei veicoli pesanti. L'accordo di oggi fa seguito a quello raggiunto a dicembre in merito 
a nuove norme UE sulle emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni leggeri, applicabili 
dopo il 2020. 

Nel quadro delle proposte legislative sulla mobilità pulita presentate dalla Commissione 
Juncker, si tratta di un'ulteriore pietra miliare per l'ammodernamento del settore europeo 
della mobilità per prepararlo a un impatto climatico zero entro il 2050.  

In base all'accordo di oggi, nel 2030 le emissioni dei veicoli pesanti nuovi dovranno essere 
inferiori del 30% rispetto al 2019. Le nuove norme aiuteranno gli Stati membri a 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, favoriranno l'innovazione, 
promuoveranno soluzioni per una mobilità pulita, rafforzeranno la competitività dell'industria 
europea e stimoleranno l'occupazione, ridurranno i costi del consumo di carburante per i 
trasportatori e contribuiranno a migliorare la qualità dell'aria. 

Il Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia Miguel Arias Cañete ha 
dichiarato: "Con l'approvazione delle primissime norme dell'UE sulle emissioni dei veicoli 
pesanti stiamo completando il quadro giuridico per raggiungere l'obiettivo europeo di 
riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030. Il Parlamento europeo 
e il Consiglio hanno raggiunto un accordo ambizioso ed equilibrato. 

I nuovi obiettivi e incentivi contribuiranno a ridurre le emissioni, faranno risparmiare i 
trasportatori, che consumeranno meno carburante, e permetteranno a tutti gli europei di 
respirare un'aria più pulita. Per l'industria europea si tratta di un'opportunità per aprirsi 
all'innovazione e andare verso una mobilità a emissioni zero e per rafforzare ulteriormente 
la leadership mondiale in materia di veicoli puliti". 

Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1071_it.htm 

 
(Fonte Commissione europea,  19   febbraio   2019) 

 
 
 
 

TRASPORTI 
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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 3 del 22 febbraio 2019 

20

 
 
 

 
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  3/p 
del 22 febbraio 2019 

RICERCA 
PARTNER 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 22 febbraio 2019 

21

 
 

 
Métropole Rouen Normandie (local organisation representing 71 cities in Normandie) is 
looking to build up or join a partnership to apply to the Urbact “call for action planning 
network”, currently open and closing mid-april. 
 
The organisation is looking for cities interested in working on climate change mitigation.The 
purpose of the project is that each partner city develops a action plan to mitigate CO² 
emissions at the local level. 
  
Please find enclosed a detailed partner search. 
We’d appreciate if you could circulate this partner search to potentially interested 
municipalities.  
  
Do not hesitate to contact us (yoann.clouet@normandie.fr) should you want further 
information. 
 

PARTNER SEARCH 
 
 General information  
 
Programme  URBACT III  

https://urbact.eu/#  
Call for proposals  Call for Action Planning networks – 7th January 

2019  
https://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-
networks-now-open  

Deadline  17 April 2019, 15:00 CET  
Name of the organisation  Métropole Rouen Normandie  

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/  
Role  Partner  
Description of the organisation  Local organisation of 71 municipalities  
Country  France  

 
Contact  Yoann CLOUET  

Policy Officer – Representation of Normandy to the 
EU  
yoann.clouet@normandie.fr  
 
Agnès Grandou  
Project Officer – Métropole Rouen Normandie  
Agnes.GRANDOU@metropole-rouen-normandie.fr  

 
 Project proposal  

 
URBACT “CALL FOR ACTION PLANNING NETWORK” 

AZIONI URBANE 
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Context  

Cities cannot act on their own in the fight against 
climate change. Local actors (SMEs, NGOs, citizens, 
etc.), are in fact responsible for most CO2 emissions 
and energy consumption must therefore be engaged. 
Their commitment to take innovative and ambitious 
actions encompassing all sectors is indeed 
quintessential to achieving a low carbon society. 
Consequences of global warming at the local level 
can already be felt, the engagement of society as a 
whole must not be delayed.  
 
Collecting commitments of all local actors is a first 
step toward mitigating the local carbon footprint, what 
is essential is to ensure they are translated in 
concrete actions the effectively contribute to set 
mitigation objectives. How to implement, monitor 
and evaluate such measures is key. This must 
done in close cooperation between the local 
authorities and the invested actors.  
 
The main challenge is therefore not only to support 
local actors in their actions to mitigate climate change 
but also, building on the momentum to involve others 
and achieve a carbon neutral urban territory by 2050. 
 

Outline  Métropole Rouen Normandie is looking for partners, 
with a clear will and commitment to concretely fight 
climate change by building together an  

 
URBACT action planning network, where each partner brings its own experiences 
regarding climate change mitigation to the table and shows willingness to take on new ideas 
so that each can develop a zero emission Action plan that is both innovative and adapted 
to its local needs.  
 

Activities  In line with the activities foreseen in the URBACT 
Programme Guide:  
Phase 1 :  
- project management workshops to organise 
Phase 2  
 
Phase 2 :  
- workshops to foster transnational exchanges  
 
- site visits  
 
- Action plan preparation  
 

Duration  2,5 years  
 

Budget  750 000 €  
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Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per il rafforzamento istituzionale nel 
settore dei diritti del bambino e di una giustizia a misura di bambino 
(REC-RCHI-PROF-AG-2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Ricerca 
partner 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31106578 

Candidati 
ammissibili 

La domanda deve essere presentata da un partenariato, 
comprendente almeno due organizzazioni (richiedente e partner) che 
partecipano attivamente all'attuazione dell'azione proposta. 
Il coinvolgimento delle autorità pubbliche (a livello nazionale o locale) 
è un chiaro punto di forza della proposta. La motivazione della scelta 
deve essere documentata e spiegata nella parte B, descrizione e 
attuazione del progetto.  
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro. 
Non esiste un importo massimo.   

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Islanda 
- Repubblica di Serbia   

 
Scadenza 
 

 
14 maggio 2019 

Budget 
4.000.000 Euro 

 
 
Ulteriori info 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/w
p/rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

DIRITTI FONDAMENTALI 
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guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per migliorare la sensibilizzazione e 
l'inclusione sui diritti di cittadinanza dell'UE e per sostenere il 
coordinamento tra le autorità nazionali competenti in materia elettorale 
(REC-RCIT-CITI-AG-2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Ricerca 
partner 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31106580 
 

Candidati 
ammissibili 

Per essere ammissibili nell'ambito della prima priorità: 
 
- Il candidato e i partner devono essere enti pubblici o organizzazioni 
private, debitamente stabiliti in uno dei paesi partecipanti al 
programma, ovvero organizzazioni internazionali. 
 
Le organizzazioni a scopo di lucro possono presentare candidature 
solo in partenariato con enti pubblici o organizzazioni private senza 
scopo di lucro. 
 
Per essere ammissibili nell'ambito della seconda priorità: 
 
- i candidati devono essere autorità pubbliche nazionali o regionali 
competenti in materia elettorale di uno dei paesi partecipanti al 
programma; i partner devono essere enti pubblici o organizzazioni 
private, debitamente stabiliti in uno dei paesi partecipanti al 
programma, o organizzazioni internazionali. 
 
Inoltre, per qualto riguarda la prima priorità, i progetti possono essere 
nazionali o transnazionali e la domanda deve essere presentata da un 
partenariato che comprenda almeno due organizzazioni (richiedente e 
partner) che partecipano attivamente all'attuazione dell'azione 
proposta. 
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro. 
Non esiste un importo massimo.   
 
Mentre, per quanto riguarda la seconda priorità, i progetti possono 
essere nazionali o transnazionali e la domanda deve essere 
presentata da una o più organizzazioni (richiedente e partner). 
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La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro e 
superior a 100.000 Euro.   

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Islanda 
- Repubblica di Serbia   

 
Scadenza 
 

 
11 aprile 2019 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Ulteriori info 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/w
p/rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per prevenire e combattere tutte le forme 
di violenza contro i bambini, i giovani e le donne (REC-RDAP-GBV-
AG-2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Ricerca 
partner 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31106577 
 

Candidati 
ammissibili 

La domanda deve essere presentata da un partenariato, 
comprendente almeno due organizzazioni (richiedente e partner) che 
partecipano attivamente all'attuazione dell'azione proposta. 
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro. 
Non esiste un importo massimo.   

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
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- Islanda 
- Repubblica di Serbia   

 
Scadenza 
 

 
13 giugno 2019 

Budget 
11.700.000 Euro 

 
 
Ulteriori info 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/w
p/rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per promuovere l'effettiva attuazione del 
principio di non discriminazione (REC-RDIS-DISC-AG-2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Ricerca 
partner 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31106581 
 

Candidati 
ammissibili 

La domanda deve essere presentata da un partenariato, 
comprendente almeno due organizzazioni (richiedente e partner) che 
partecipano attivamente all'attuazione dell'azione proposta. 
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 100.000 Euro 
e superior a 250.000 Euro 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Islanda 
- Repubblica di Serbia   

 
Scadenza 
 

 
20 giugno 2019 
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Budget 
4.000.000 Euro 

 
 
Ulteriori info 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/w
p/rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per prevenire e combattere il razzismo, la 
xenofobia, l'omofobia e altre forme di intolleranza e per monitorare, 
prevenire e contrastare i discorsi di odio in linea  (REC-RRAC-RACI-
AG-2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Ricerca 
partner 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31106582 
 

Candidati 
ammissibili 

La domanda deve essere presentata da un partenariato, 
comprendente almeno due organizzazioni (richiedente e partner) che 
partecipano attivamente all'attuazione dell'azione proposta. 
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro. 
Non esiste un importo massimo.   

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Islanda 
- Repubblica di Serbia   

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2019 

Budget 
7.000.000 Euro 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 22 febbraio 2019 

28

 
 
Ulteriori info 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/w
p/rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 
 

 

 
The municipality of Granollers (Catalonia, Spain) is looking for regional and/or local 
authorities interested in joining one of the project proposals to be submitted under the 
possible programs Interreg  or Horizon 2020. 
  
For the first project with the little: “Industrial Symbiosis in industrial parks to promote 
circular economy”, Granollers is looking for partners from Denmark, with large experience 
on industrial symbiosis, Netherlands, Sweden or Norway with experience on the circular 
economy definition and the eco-design. 
  
For the second project with the little “Industrial energy audits skills”, Granollers is looking 
for partners in countries with large experience on industrial park promotion such as 
Netherlands, Germany, Norway or Denmark. 
  
For the third project with the little “Energy exchange in industrial parks”, Granollers is 
looking for partners in countries with large experience on industrial park promotion such as 
Denmark,  Netherlands, Germany or Norway. Partners with experience on industrial 
symbiosis in the energy vector. 
  
Enclosed you will find 3 files with further information about the projects. 
  
We would appreciate if you could disseminate this piece of information amongst your 
regional partners and contacts. 
  
If you wish to set up a partnership with Granollers please get in touch with Marc Vives 
Llovet (mvives@granollers.cat). 
  
 

 
Capacità di audit energetici industriali 

 

ENERGIA 
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SEARCH FOR PARTNER / PROJECT PROPOSAL 
 

Contact Information 

Contact Person Marc Vives Llovet 

City/Region/Territory   Granollers 

Country  Spain 

Phone   +34938614783 

E-mail  mvives@granollers.cat 

Working languages Catalan, Spanish and English 

Description of the 

City/Region/Territory:  

Granollers City Council is the local administration of 

the Granollers municipality. The city covers 14.89 

km2with 60,104 inhabitants. It is a medium sized 

city comprising the second metropolitan crown and 

is located approximately 30 km from Barcelona, 

surrounded by an extensive road communications 

network. In 1999, Granollers municipality approved 

the Local 21 Agenda. Granollers City Council is a 

founder member of the Spanish Network of Cities 

for Climate, and was one of the first cities in the 

Barcelona province to sign the Covenant of Mayors 

in 2008. In July 2009, the city approved its 

Sustainable Energy Action Plan (2009‐2020) to 

achieve European objectives for 2020. In 2014, the 

Mayor of Granollers signed up to the Mayors Adapt 

initiative within the framework of the Covenant of 

Mayors.  

Granollers is in the group of the 10th Spanish cities 

with more % of employees in the industrial sector, 

and the second in Catalan region. In Granollers 

there exists 7 industrial parks with a total industrial 

useful surface of 1,634 km2 with more than 650 

economic activities installed. In terms of energy, in 

the framework of SEPA action plan it is assumed 

that the industrial activities are responsible of the 

47% of the energy consume in Granollers (around 

650GWh/year).  
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It is important to mention that Granollers Mercat, 

the economic promotion area of the city is working 

on the field of energy in industrial companies since 

2015. During these years it has being done a 

training activities and specific support services such 

as solar energy potential and basic energy 

management.  

European experience and previous 

projects 

Granollers municipality has been participating in 

different European projects, most of them in LIFE 

and INTERREG calls.  

Related with energy topics and environmental 

aspects the Compose project and the Green 

partnership project are the most relevant.  

Actually, Granollers municipality are working in 

Thermos project, the first H2020 project related with 

district heating networks. 

 

Project proposal details 

Project Title  Industrial energy audits skills  

Brief description (Main issues, 

problems to be solved, needs)  

Most of the companies placed in the industrial parks 
of Granollers are SMEs and micro companies, 
which are not forced to make energy audits by law. 
Between those companies, in some of them, the 
energy consumption had an important impact into 
their economic balance.  And the other once, 
without no relevant energy consumption, the energy 
skills should be needed during the year for the 
energy tariff negotiation or the purchase of 
machinery or the evaluation of renewable energy 
offers... 
At the same time, it is important to mention that the 
companies offering technical serviced to the 
industries are commonly not placed near the 
industries and the urgent services had an important 
economic cost.  
Finally it is important to mention that the training in 
energy skills are commonly offered far awat from 
the industrial sites. 
The main idea is to design a training program next 
to the industrial sites in order to provide different 
level of skills depending on the public. 
Energy audits for industrial technical workers 
Energy audits for installers and maintenance 
companies 
Energy audits for high degrees 
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The training could also include practical training in 
the companies placed in the industrial areas.     

Specific objectives of the project 

Increase the competitiveness of the industrial 

activities by focusing on energy vector.  

Introduce the energy management in the industrial 

management culture/activities.  

Increase the number of consultancies and industrial 

services companies placed in Granollers  

Increase the number of companies with an energy 

audit already done. 

Implement technical trainings in energy audits in 

different degree levels. 

Increase the competitiveness of Granollers 

industrial parks, thanks to the existence of auxiliary 

services and training activities focused on industrial 

sector.  

Desired partner profile (country, 

activity/sector, experience) 

Countries with large experience on industrial park 

promotion such as Netherlands, Germany, Norway 

or Denmark. 

Partners with experience on training methodologies 

Programme/calls to be submitted to 

H2020:  LC-SC3-EE-8-2018-2019 Capacity building 

programmes to support implementation of energy 

audits  

Deadline of the call of proposals 3rd of septembre 2019 

Deadline of manifestation of interest  

 

 

 
The municipality of Granollers (Catalonia, Spain) is looking for regional and/or local 
authorities interested in joining one of the project proposals to be submitted under the 
possible programs Interreg  or Horizon 2020. 
  
For the first project with the little: “Industrial Symbiosis in industrial parks to promote 
circular economy”, Granollers is looking for partners from Denmark, with large experience 
on industrial symbiosis, Netherlands, Sweden or Norway with experience on the circular 
economy definition and the eco-design. 
  
For the second project with the little “Industrial energy audits skills”, Granollers is looking 
for partners in countries with large experience on industrial park promotion such as 
Netherlands, Germany, Norway or Denmark. 

 
Scambio di energia nei parchi industriali. 
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For the third project with the little “Energy exchange in industrial parks”, Granollers is 
looking for partners in countries with large experience on industrial park promotion such as 
Denmark,  Netherlands, Germany or Norway. Partners with experience on industrial 
symbiosis in the energy vector. 
  
Enclosed you will find 3 files with further information about the projects. 
  
We would appreciate if you could disseminate this piece of information amongst your 
regional partners and contacts. 
  
If you wish to set up a partnership with Granollers please get in touch with Marc Vives 
Llovet (mvives@granollers.cat). 
 
 

SEARCH FOR PARTNER / PROJECT PROPOSAL 
 

Contact Information 

Contact Person Marc Vives Llovet 

City/Region/Territory   Granollers 

Country  Spain 

Phone   +34938614783 

E-mail  mvives@granollers.cat 

Working languages Catalan, Spanish and English 

Description of the 

City/Region/Territory:  

Granollers City Council is the local administration of 

the Granollers municipality. The city covers 14.89 

km2with 60,104 inhabitants. It is a medium sized 

city comprising the second metropolitan crown and 

is located approximately 30 km from Barcelona, 

surrounded by an extensive road communications 

network. In 1999, Granollers municipality approved 

the Local 21 Agenda. Granollers City Council is a 

founder member of the Spanish Network of Cities 

for Climate, and was one of the first cities in the 

Barcelona province to sign the Covenant of Mayors 

in 2008. In July 2009, the city approved its 

Sustainable Energy Action Plan (2009‐2020) to 

achieve European objectives for 2020. In 2014, the 

Mayor of Granollers signed up to the Mayors Adapt 
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initiative within the framework of the Covenant of 

Mayors.  

Granollers is in the group of the 10th Spanish cities 

with more % of employees in the industrial sector, 

and the second in Catalan region. In Granollers 

there exists 7 industrial parks with a total industrial 

useful surface of 1,634 km2 with more than 650 

economic activities installed. In terms of energy, in 

the framework of SEPA action plan it is assumed 

that the industrial activities are responsible of the 

47% of the energy consume in Granollers (around 

650GWh/year).  

It is important to mention that Granollers Mercat, 

the economic promotion area of the city is working 

on the field of energy in industrial companies since 

2015. One of the projects is called EcoCongost that 

aims to install an industrial heat network to provide 

steam to the industries placed in Congost Industrial 

park.   

European experience and previous 

projects 

Granollers municipality has been participating in 

different European projects, most of them in LIFE 

and INTERREG calls.  

Related with energy topics and environmental 

aspects the Compose project and the Green 

partnership project are the most relevant.  

Actually, Granollers municipality are working in 

Thermos project, the first H2020 project related with 

district heating networks. 

 

Project proposal details 

Project Title  Energy exchange in industrial parks. 

Brief description (Main issues, 

problems to be solved, needs)  

Most of the companies placed in the industrial 
parks of Granollers are SMEs and micro 
companies and most of them could not achieve 
competitive useful energy cost because of 
different aspects such as: primary energy costs, 
efficiency of internal energy system (boilers, etc) 
or the energy use profile. 
Those aspects area also barriers to implement 
energy efficiency and renewable energy in the 
industrial activities. 
At the same time, the cooperation culture between 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 22 febbraio 2019 

34

the industries placed in industrial parks is not 
promoted and the benefits of the cooperation 
should be explained and proved. 
Finally, the companies, due to their production 
profiles, have a large number of infrastructures 
and machineries that are not being used (not 
needed) for large periods of time. Because of that, 
those machineries or infrastructures do not 
receive the proper maintenance and their energy 
efficiency is not a priority.  
The project aims to focus on the creation of the 
cooperation culture between the industries and 
prove the benefits of this cooperation by one or 
two pilots: Heat exchange between two large 
companies and/or centralized solar thermal to 
provide energy to several industries and/or solar 
photovoltaic system to provide energy between 
industries and/or machinery exchange to increase 
energy efficiency (forklift trucks...) 

Specific objectives of the project 

Reduction of the GHG emissions and the particle 

pollutants in Granollers municipality. 

 Promote the renewable energy generation.  

 Reduce the fossil energy consumption.   

 Contribute to sustainable city brand.  

 Increase the capacity to attract new companies in 

Granollers industrial areas. 

 Increase the economic and environmental 

competitively of the companies placed in the 

industrial areas.  

 Increase the retention of the companies’ places in 

the industrial areas.  

Create a collaborative (symbiotic) environment in 

the use of energy resources.  

Promote concepts and benefits of industrial 

symbiosis and maximize the use of local 

resources.. 

Ensure working places in the actual companies 

Increase the occupation thanks to the 

implementation of new companies and to the 

improvement of the competitiveness of the actual 

once.  

Direct occupation in the implementation, 

management and maintenance of the 

infrastructures related with the project. 

Awareness and training in industrial symbiosis. 
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Desired partner profile (country, 

activity/sector, experience) 

Countries with large experience on industrial park 

promotion such as Denmark,  Netherlands, 

Germany, or Norway. 

Partners with experience on industrial symbiosis 

in the energy vector,  

Programme/calls to be submitted to 
H2020:  LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 Business 

case for industrial waste heat/cold recovery 

Deadline of the call of proposals 3rd of septembre 2019 

Deadline of manifestation of interest  

 

 

 

 
The municipality of Granollers (Catalonia, Spain) is looking for regional and/or local 
authorities interested in joining one of the project proposals to be submitted under the 
possible programs Interreg  or Horizon 2020. 
  
For the first project with the little: “Industrial Symbiosis in industrial parks to promote 
circular economy”, Granollers is looking for partners from Denmark, with large experience 
on industrial symbiosis, Netherlands, Sweden or Norway with experience on the circular 
economy definition and the eco-design. 
  
For the second project with the little “Industrial energy audits skills”, Granollers is looking 
for partners in countries with large experience on industrial park promotion such as 
Netherlands, Germany, Norway or Denmark. 
  
For the third project with the little “Energy exchange in industrial parks”, Granollers is 
looking for partners in countries with large experience on industrial park promotion such as 
Denmark,  Netherlands, Germany or Norway. Partners with experience on industrial 
symbiosis in the energy vector. 
  
Enclosed you will find 3 files with further information about the projects. 
  
We would appreciate if you could disseminate this piece of information amongst your 
regional partners and contacts. 
  
If you wish to set up a partnership with Granollers please get in touch with Marc Vives 
Llovet (mvives@granollers.cat). 
  

Simbiosi industriale nei parchi industriali per promuovere l'economia circolare 

INDUSTRIA 
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SEARCH FOR PARTNER / PROJECT PROPOSAL 

 

Contact Information 

Contact Person Marc Vives Llovet 

City/Region/Territory   Granollers 

Country  Spain 

Phone   +34938614783 

E-mail  mvives@granollers.cat 

Working languages Catalan, Spanish and English 

Description of the 

City/Region/Territory:  

Granollers City Council is the local administration of 

the Granollers municipality. The city covers 14.89 

km2with 60,104 inhabitants. It is a medium sized 

city comprising the second metropolitan crown and 

is located approximately 30 km from Barcelona, 

surrounded by an extensive road communications 

network. In 1999, Granollers municipality approved 

the Local 21 Agenda. Granollers City Council is a 

founder member of the Spanish Network of Cities 

for Climate, and was one of the first cities in the 

Barcelona province to sign the Covenant of Mayors 

in 2008. In July 2009, the city approved its 

Sustainable Energy Action Plan (2009‐2020) to 

achieve European objectives for 2020. In 2014, the 

Mayor of Granollers signed up to the Mayors Adapt 

initiative within the framework of the Covenant of 

Mayors.  

Granollers is in the group of the 10th Spanish cities 

with more % of employees in the industrial sector, 

and the second in Catalan region. In Granollers 

there exists 7 industrial parks with a total industrial 

useful surface of 1,634 km2 with more than 650 

economic activities installed. In terms of energy, in 

the framework of SEPA action plan it is assumed 

that the industrial activities are responsible of the 

47% of the energy consume in Granollers (around 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 22 febbraio 2019 

37

650GWh/year).  

It is important to mention that Granollers Mercat, 

the economic promotion area of the city is working 

on the field of industrial symbiosis since 2015. 

There are several projects focusing on different 

aspects: EcoCongost that aims to install an 

industrial heat network to provide steam to the 

industries placed in Congost Industrial park by 

using the organic waste to produce biogas that will 

be used to generated steam. 

Granollers gets in Symbiosis: Project focused on 

the detection of waste, resources or capacities, the 

management of whom   could be improved in terms 

of circular economy thanks to other local 

stakeholders.  

GRID Granollers: Online platform that aims to 

enable and facilitate the industrial symbiosis. 

European experience and previous 

projects 

Granollers municipality has been participating in 

different European projects, most of them in LIFE 

and INTERREG calls.  

Related with energy topics and environmental 

aspects the Compose project and the Green 

partnership project are the most relevant.  

Actually, Granollers municipality are working in 

Thermos project, the first H2020 project related with 

district heating networks. 

 

Project proposal details 

Project Title  
Industrial Symbiosis in industrial parks to promote 

circular economy     

Brief description (Main issues, 

problems to be solved, needs)  

The circular economy concepts are not being 
recognized by most of the companies and the 
actions that could be considered in terms of circular 
economy. At the same time most of the cases that 
are being detected in the work done during the last 
years emphasize the need to develop a 
methodology in order to promote the creation of 
new start-ups focused on that. 
In that sense, is it necessary to align with the 
entrepreneurship policies and training activities 
which should also helps this creation. 
Finally, the creation of a industrial circular hub with 
information, services related with the circular 
economy will help to promote and make visible the 
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benefits of this circular economy. At the same time, 
this hub could be used as a showcase of available 
resources , wastes and local “circular products”. 

Specific objectives of the project 

 Contribute to sustainable city brand.  

 Increase the capacity to attract new companies in 

Granollers industrial areas. 

 Increase the economic and environmental 

competitively of the companies placed in the 

industrial areas.  

 Increase the retention of the companies’ places in 

the industrial areas.  

Create a collaborative (symbiotic) environment in 

the use of resources and energy.  

Promote concepts and benefits of industrial 

symbiosis and the circular economy. 

Maximize the use of local resources. 

Improve the actual management of industrial waste. 

Increase the occupation thanks to the 

implementation of new companies and to the 

improvement of the competitiveness of the actual 

once.  

Direct occupation in the implementation of new 

companies or job opportunities based on new 

“circular products”.  

Awareness and training in industrial symbiosis. 

Desired partner profile (country, 

activity/sector, experience) 

Denmark has a large experience on industrial 

symbiosis.  Netherland has experience on the 

circular economy definition and the ecodesign such 

as Sweden or Norway. 

Programme/calls to be submitted to 

No program with call for proposal opened. The 

program Interreg had several projects about circular 

economy.  

Deadline of the call of proposals Xxxxxx 

Deadline of manifestation of interest  
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Fattori umani e aspetti sociali, 
sociali, sociali e organizzativi delle frontiere e della sicurezza esterna 
(SU-BES01-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31090027 

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 agosto 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-
security-europe-and-its-citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

SICUREZZA 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Tecnologie per migliorare la 
sicurezza delle frontiere e la sicurezza esterna (SU-BES02-2018-
2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31090028 

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 agosto 2019 

Budget 
21.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-
security-europe-and-its-citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_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 
Azioni Innovative (IA) - Dimostrazione di soluzioni applicate per 
migliorare la sicurezza alle frontiere e la sicurezza esterna (BES03-
2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31090029 

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 agosto 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-
security-europe-and-its-citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

 

 
 

 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 22 febbraio 2019 

42

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Fattori umani e aspetti sociali e 
organizzativi delle società resilienti alle catastrofi (SU-DRS01-2018-
2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31090030 

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 agosto 2019 

Budget 5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-
security-europe-and-its-citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Tecnologie per i primi 
soccorritori (SU-DRS02-2018-2019-2020) 
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Materia 
 

 
Sicurezza 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31090031 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
21.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-
security-europe-and-its-citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni innovative (IA) – Ricerca, dimostrazione prenormativa e 
dimostrazione sulle società resilienti alle catastrofi (SU-DRS03-2018-
2019-2020) 
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Materia 
 

 
Sicurezza 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31090032 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
6.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-
security-europe-and-its-citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Cluster chimico, biologico, 
radiologico e nucleare (CBRN) - (SU-DRS04-2019-2020) 

Materia Sicurezza 
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Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31090033 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
10.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-
security-europe-and-its-citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni Innovative (IA) - Dimostrazione di nuovi concetti innovativi per 
la gestione delle crisi pandemiche (SU-DRS05-2019) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 
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Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31090034 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-
security-europe-and-its-citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 

ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate 
 

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

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

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

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

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

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Numero  3/e 
del 22 febbraio 2019 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

EVENTI E CONVEGNI 
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Start date : 28/02/2019 
End date : 28/02/2019 

 
Where: 

EESC, Brussels, Belgium 
European Economic and Social Committee, 

Energy, environment and climate, 

 

Just a few days ahead of last December's climate summit COP24 in Poland, the European 
Commission published its long-term strategy ‘A clean planet for all’ presenting its vision for 
achieving net-zero greenhouse gas emissions by 2050, through a socially-fair transition in a 
cost-efficient manner. 

The European Economic and Social Committee (EESC) – in the context of the work on its 
opinion in response to the strategy – organises a public hearing to exchange views with 
experts, stakeholders, and decision-makers on the strategy. The hearing aims at 
discussing and evaluating the strategy from 3 angles, namely in terms of different sectors 
and their contributions, as regards cross-cutting challenges, and with regard to governance 
and the involvement of civil society. 

Programme 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/strategy-long-term-eu-
greenhouse-gas-emissions-reduction/programme 

More information on the event 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-and-path-carbon-
neutral-europe-2050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strategia per la riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE

 AMBIENTE
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Start date : 28/02/2019 
End date : 28/02/2019 

 
Where: 

EESC (room VMA3), Brussels, Belgium 
European Economic and Social Committee, 

Economy and the euro, Energy, environment and climate, Food, farming and 
fisheries, 

 

The European Economic and Social Committee (EESC) is committed to strengthening 
democracy in the EU, and calls for the voices of civil society organisations from Member 
States to be heard at European level.  

On 28 February 2019, the EESC will hold a public meeting to gather the views of civil 
society on how the updated European bioeconomy strategy can be put in to practice. The 
event will cover 2 themes: 

 how to find and implement opportunities in a sustainable manner, looking to the 
forestry and food sectors for inspiration 

 how to overcome the obstacles of access to finance and how to stimulate markets 

Programme 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-action-european-
bioeconomy-strategy/programme 

More information on the event 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-action-european-
bioeconomy-strategy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Società civile in azione: strategia europea di bioeconomia 

 

ECONOMIA
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Start date : 06/03/2019 
End date : 07/03/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Commission, European Economic and Social Committee, 

Economy and the euro, Employment and social rights, Energy, environment and 
climate, 

 

This conference is a pivotal event from the European circular economy stakeholder 
platform – a joint initiative from the European Commission and the European Economic and 
Social Committee (EESC). 

The 2019 edition will build on the success of the 2018 event and follow a similar format. 
The first day will be hosted by the European Commission for policy discussions, and the 
second day will be hosted by the EESC and feature participatory workshops to share 
success stories and identify new challenges. 

Twitter: #CEStakeholderEU 

Programme 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2019-circular-economy-
stakeholder-conference-success-stories-and-new-challenges/programme 

More information on the event 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/2019-circular-economy-stakeholder-
conference-success-stories-and-new-challenges 

 

 

 

 
Start date : 14/03/2019 
End date : 14/03/2019 

 
Where: 

Albert Borschette conference centre, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Business, taxation and competition, 

 
2019 Conferenza degli stakeholder sull'economia circolare: storie di successo e 

nuove sfide 

 
13a riunione della rete di finanza pubblica nella pubblica amministrazione 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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In 2007, the Directorate-General for economic and financial affairs (DG ECFIN) set up a 
Network of public finance economists working in public administrations. The main aim of 
the network is to facilitate an exchange of views amongst practitioners on policy relevant 
issues and thereby deepen the analysis in the area of public finances. 

On 14 March 2019, DG ECFIN is organising the 13th meeting of the Network of public 
finance economists working in public administrations. The meeting will cover 2 key 
challenges for European budgetary surveillance: 

 the interrelations between fiscal policy and macroeconomic imbalances 
 the interplay between national fiscal rules and supranational fiscal rules, including in 

terms of compliance 

More information on the event 

 
https://ec.europa.eu/info/events/economy-finance/13th-meeting-network-public-finance-
economists-public-administration_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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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  3/b 

del 22 febbraio 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando  

Programma Programma EaSI 

Titolo Transazione di supporto ai costi per la finanza delle imprese sociali
 

Materia Affari sociali 

Descrizione Uno degli obiettivi del programma EaSI è promuovere l'occupazione e  
l'inclusione sociale migliorando l'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali e il sostegno allo sviluppo del mercato finanziario dell'impresa 
sociale. 
 
Le attività connesse alla preparazione, alla conclusione e al follow-up di 
investimenti a lungo termine in capitale di rischio in imprese sociali 
possono essere finanziate nell'ambito del presente invito a presentare 
proposte. 
 

Candidati 
ammissibili 

Le persone giuridiche sia richiedente principale o co-richiedenti che 
sono stabilite e registrate nei seguenti Paesi 
  
 

Paesi 
ammissibil 

Stati membri dell'UE; 
 
Islanda e Norvegia conformemente all'accordo SEE 
Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e   
Turchia1 
 

 

Scadenza 
 

 
21 marzo 2019 

 
Budget 

 
3.000.000 di EURO 
 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Invito a presentare proposte: 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=546&f
urtherCalls=yes 
 
Documenti: 
 

empl-vp-2018-017@ec.europa.eu 
 

AFFARI SOCIALI 
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Tipologia Bando  

Programma Euratom 

Titolo Progetto pilota del secondo anno - Mappare e valutare lo stato degli 
ecosistemi ed i loro servizi nelle Regioni e territori d'oltremare: 
istaurazione dei collegamenti e delle risorse di pooling. 
 

Materia Ambiente 

Descrizione Il progetto mira a fornire un contributo più sostanziale all'iniziativa 
dell'UE MAES per sostenere la politica regionale nel campo europeo 
mobilitando le parti interessate e mettendo in comune le risorse e 
dimostrando la fattibilità e il valore aggiunto di un approccio dal basso 
verso l'alto, coinvolgendo e responsabilizzando gli attori locali. 
 
Il progetto selezionato è finalizzato a: 
1. Sostegno alla politica regionale sulla biodiversità in Europa: ulteriore 
mobilitazione delle parti interessate, rafforzamento e messa in comune 
delle risorse nel primo anno del progetto pilota,  
 
2. reti NETBIOME e l'iniziativa BEST (Servizi per la biodiversità e 
l'ecosistema nei territori d'oltremare europei) e la lista rossa IUCN per 
gli ecosistemi; 
 
3. Individuare e analizzare ulteriori casi nel campo di gruppi specializzati 
di esperti locali, responsabili delle politiche e membri della società civile 
. 
 

Candidati 
ammissibili 

Organizzazione senza scopo di lucro (privato o pubblico); 
 
Le proposte possono essere presentate da:   
 
-   Autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);   
-   Organizzazioni   internazionali; 
  università; 
  istituzioni educative; 
  centri di ricerca; 
  entità redditizie. 

Paesi 
ammissibil 

Stati membri dell'UE  
 Regioni ultraperiferiche dell'UE e paesi e territori d'oltremare  
 Paesi terzi 
 

AMBIENTE 
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Scadenza 
 

 
30 aprile 2019 

 
Budget 

 
1.500.000 di EURO 
 

Pubblicazione http://ec.europa.eu/environment/funding/maesoroct2019.htm 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Invito a presentare proposte: 
 

http://ec.europa.eu/environment/funding/pdf/Call%20for-proposals-
MAES%20OR%20OCT%202.pdf 
 
Documenti: 
 

ENV-MAES-OROCT@ec.europa.eu  
 

 
 

 
 

Tipologia Bando  

Programma Europa creativa 

Titolo EACEA/27/2018: sostegno alla distribuzione di film non nazionali – 
sistema di sostegno automatico alla distribuzione 

Materia Cultura 

Descrizione Il presente avviso si basa sul regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) 1. 
Nell’ambito dell’obiettivo specifico relativo alla promozione della 
circolazione transnazionale delle opere, una delle priorità del 
sottoprogramma MEDIA è la seguente:  
 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il 
marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la 
presentazione di opere audiovisive. Il sottoprogramma MEDIA 
sostiene:  

 
  l’istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film 

europei non nazionali, attraverso la distribuzione nelle sale 
cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, e alle attività di 
vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il 
doppiaggio e l’audiodescrizione delle opere audiovisive. 

 

Candidati 
ammissibili I candidati devono essere distributori cinematografici europei coinvolti 

CULTURA 
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in attività commerciali destinate a portare all’attenzione di un vasto 
pubblico un film ai fini del suo utilizzo nelle sale cinematografiche e le 
cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra. 

 

Paesi 
ammissibil 

Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della 
decisione 2001/822/CE del Consiglio;  
 
− i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che 
beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi 
generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai 
programmi dell’UE istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di 
decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;  
 
− i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni 
dell’accordo SEE;  
 
− la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da 
concludere con tale paese;  
 
− i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente 
alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che ne 
prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione europea. 
 

 

Scadenza 
 

 
5 settembre 2019 

 
Budget 

 
24.350.000 di EURO 
 

Pubblicazione https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-
automatic-support-2019_en 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Invito a presentare proposte: 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/call_notice_en_cinema_automatic_eacea-27-2018_it.pdf 
 
Documenti: 
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-
automatic-support-2019_en  
 

 
 
 

Tipologia Bando  

Programma Europa creativa 
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Titolo EACEA/29/2018: Sostegno agli agenti di vendita internazionali di film 
cinematografici europei - Sistema di sostegno “agenti di vendita” 
 

Materia Cultura 

Descrizione Il presente avviso si basa sul regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020)1. 
Nell’ambito dell’obiettivo specifico relativo alla promozione della 
circolazione transnazionale delle opere, una delle priorità del 
sottoprogramma MEDIA è la seguente:  
 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il 
marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la 
presentazione di opere audiovisive.  

 
Il sottoprogramma MEDIA sostiene:  
 

 l’istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei 
non nazionali, attraverso la distribuzione nelle sale 
cinematografiche e su altre piattaforme, e alle attività di vendita 
internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e 
l’audiodescrizione delle opere audiovisive.  

 

Candidati 
ammissibili I candidati devono essere imprese europee che fungano da agenti 

intermediari per il produttore, specializzate nello sfruttamento 
commerciale di un film mediante commercializzazione e concessione 
di licenze a distributori o ad altri acquirenti per territori stranieri, e le cui 
attività contribuiscano al conseguimento dei suddetti obiettivi.  

 

Paesi 
ammissibil 

Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della 
decisione 2001/822/CE del Consiglio;  
 
− i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che 
beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi 
generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai 
programmi dell’UE istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di 
decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;  
 
− i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni 
dell’accordo SEE;  
 
− la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da 
concludere con tale paese;  
 
− i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente 
alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che ne 
prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione europea. 
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Scadenza 
 

 
7 novembre 2019 

 
Budget 

 
3.500.000 di EURO 
 

Pubblicazione https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-
agents-2019_en 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Invito a presentare proposte: 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/sales_agents_eacea_29-2018_short_call_final1_it.pdf 
 
Documenti: 
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-
agents-2019en  

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per il rafforzamento istituzionale nel settore 
dei diritti del bambino e di una giustizia a misura di bambino (REC-
RCHI-PROF-AG-2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-
prof-ag-2019 

Descrizione Le linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino 
definiscono la giustizia a misura di bambino come un sistema giudiziario 
che garantisce il rispetto e l'effettiva attuazione di tutti i diritti dei bambini 
al massimo livello raggiungibile, rendendolo accessibile, adeguato 
all'età, rapido, diligente, adattato e focalizzato sui bisogni e sui diritti del 
bambino. Esso rispetta i diritti del bambino, compresi i diritti al giusto 
processo, i diritti di partecipazione e di comprensione del procedimento, 
i diritti al rispetto della vita privata e familiare e i diritti all'integrità e alla 
dignità. 

L'accesso alla giustizia, e in particolare alla giustizia a misura di 

DIRITTI FONDAMENTALI 
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bambino, non è un dato di fatto. Sono stati compiuti progressi in molti 
paesi e settori, ma ci sono ancora molte sfide da portare avanti: le 
testimonianze di bambini (soprattutto bambini con disabilità) spesso non 
sono prese in considerazione, i bambini vengono sottoposti a molte 
pressioni quando compaiono in tribunale, sono intervistati più volte e da 
professionisti senza una formazione adeguata, con varie conseguenze 
negative. 

La Commissione europea ha adottato la direttiva sui diritti delle vittime 
(direttiva 2012/29/UE) e la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie 
procedurali per i minori indagati o imputati nel procedimento penale. 

Due sono le priorità e le attività da cofinanziare nel quadro del presente 
invito: 

Priorità 1: Sistematizzare e diffondere ulteriormente i sussidi 
basati su prove a favore dei minori 

Priorità 2: Rafforzamento delle capacità degli operatori della 
giustizia e di altri operatori della giustizia 

Nell'ambito della prima priorità, le attività proposte devono includere 
misure per sistematizzare e diffondere l'uso di intermediari accreditati, 
ausili di comunicazione o kit di strumenti per il sostegno ai minori prima, 
durante e dopo il procedimento giudiziario e/o aiuti per lo sviluppo delle 
capacità e la comunicazione per avvocati/consulenti legali/assistenze 
legali/persone di sostegno ai minori. Mentre nell'ambito della seconda 
priorità, le attività proposte devono prevedere lo sviluppo delle capacità 
degli operatori giudiziari e di altri professionisti direttamente coinvolti 
nelle valutazioni individuali multidisciplinari. 

Candidati 
ammissibili 

La domanda deve essere presentata da un partenariato, comprendente 
almeno due organizzazioni (richiedente e partner) che partecipano 
attivamente all'attuazione dell'azione proposta. 
Il coinvolgimento delle autorità pubbliche (a livello nazionale o locale) è 
un chiaro punto di forza della proposta. La motivazione della scelta 
deve essere documentata e spiegata nella parte B, descrizione e 
attuazione del progetto.  
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro. 
Non esiste un importo massimo.   

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Islanda 
- Repubblica di Serbia   

 
Scadenza 
 

 
14 maggio 2019 

Budget 
4.000.000 Euro 
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Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/
rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per migliorare la sensibilizzazione e 
l'inclusione sui diritti di cittadinanza dell'UE e per sostenere il 
coordinamento tra le autorità nazionali competenti in materia elettorale 
(REC-RCIT-CITI-AG-2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Descrizione Due sono le priorità e le attività da cofinanziare nel quadro del presente 
invito: 

1. Azioni che mirano a promuovere la sensibilizzazione sui diritti di 
cittadinanza dell'UE e a favorire l'inclusione dei cittadini e la 
partecipazione democratica dei gruppi sottorappresentati, tra cui 
donne, rom, giovani e cittadini dell'UE che vivono in uno Stato membro 
dell'UE diverso dal proprio. Queste azioni dovrebbero sostenere gli 
sforzi degli Stati membri e delle organizzazioni della società civile in 
questo settore, integrando e non duplicando il lavoro finanziato altrove 
dalla Commissione. Le azioni devono essere operative e pratiche e 
devono sostenere direttamente i cittadini o sostenere il lavoro di gruppi 
e/o organizzazioni incaricati di sostenere la loro partecipazione. Le 
attività relative a questa priorità possono consistere in: formazione, 
sensibilizzazione, coinvolgimento della comunità, rafforzamento delle 
capacità o sostegno (per funzionari o cittadini), progetti-pilota o sviluppo 
di strumenti/processi o materiale di formazione e scambi e diffusione 
delle migliori pratiche tra le autorità pubbliche e le organizzazioni della 
società civile. Ciò potrebbe riguardare, in particolare, uno dei seguenti 
aspetti: 

-modi per promuovere l'impegno nella vita democratica dell'Unione 
europea (ad esempio, attraverso il rafforzamento delle competenze e 
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delle capacità dei candidati, la promozione della comunità, l'accesso 
alle informazioni politiche transfrontaliere e l'agevolazione dell'accesso 
alle informazioni politiche locali) e la rappresentanza, nonché la 
partecipazione alle elezioni locali e comunitarie, anche dei giovani, delle 
donne e dei cittadini dell'UE che vivono in un paese dell'UE diverso dal 
proprio (ad esempio, attraverso strumenti digitali, interattivi e innovativi 
e/o rendendo il processo più accessibile, individuando e rimuovendo gli 
ostacoli o sostenendo il conferimento di poteri di gruppo); 

-politiche di inclusione e migliori pratiche che non si concentrino 
esclusivamente su un unico profilo di cittadini dell'UE, ma tengano 
piuttosto conto sia delle diverse esigenze di questi cittadini dell'UE sia 
delle sfide che le città si trovano ad affrontare nell'accoglierli (ad 
esempio, alloggi, istruzione, inserimento nel mercato del lavoro, 
partecipazione al processo decisionale comunitario e al volontariato, 
etc.) e che, inoltre, promuovono la multiculturalità; 

-diffusione di informazioni pratiche e consulenza su quali sono i diritti, 
compreso il diritto di voto, e le responsabilità dei cittadini dell'UE in un 
dato paese/regione/città. 

2. Azioni che mirano a sostenere la creazione di reti elettorali 
nazionali, coinvolgendo le autorità competenti in materia elettorale e le 
autorità responsabili del controllo e dell'applicazione delle norme 
relative alle attività pertinenti al contesto elettorale, comprese le autorità 
di protezione dei dati, le autorità di regolamentazione dei media, le 
autorità di sicurezza informatica, ecc. Queste azioni creeranno forum 
per facilitare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni in 
grado di influenzare le elezioni, anche individuando congiuntamente 
minacce e lacune, condividendo risultati e competenze e mantenendo i 
collegamenti sull'applicazione e l'applicazione delle norme pertinenti 
nell'ambiente online. Tali reti dovrebbero, ove opportuno, 
conformemente alla legislazione nazionale, consultare e cooperare con 
le autorità nazionali competenti per l'applicazione della legge. L'azione 
prevede inoltre che i punti di contatto nazionali si colleghino a livello 
europeo, per facilitare la condivisione delle competenze e delle migliori 
pratiche tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda le minacce, le 
lacune e l'applicazione delle norme. L'obiettivo generale è sostenere 
l'integrità di elezioni libere ed eque in Europa, preservando le istituzioni 
democratiche e la partecipazione dei cittadini. Il coordinamento 
all'interno di tali reti e tra di esse potrebbe servire in particolare per 
allertare sulle minacce, scambiare le migliori pratiche tra le reti 
nazionali, discutere soluzioni comuni alle sfide individuate e 
incoraggiare progetti ed esercitazioni comuni tra le reti nazionali. 

Candidati 
ammissibili 

Per essere ammissibili nell'ambito della prima priorità: 
 
- Il candidato e i partner devono essere enti pubblici o organizzazioni 
private, debitamente stabiliti in uno dei paesi partecipanti al programma, 
ovvero organizzazioni internazionali. 
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Le organizzazioni a scopo di lucro possono presentare candidature solo 
in partenariato con enti pubblici o organizzazioni private senza scopo di 
lucro. 
 
Per essere ammissibili nell'ambito della seconda priorità: 
 
- i candidati devono essere autorità pubbliche nazionali o regionali 
competenti in materia elettorale di uno dei paesi partecipanti al 
programma; i partner devono essere enti pubblici o organizzazioni 
private, debitamente stabiliti in uno dei paesi partecipanti al programma, 
o organizzazioni internazionali. 
 
Inoltre, per qualto riguarda la prima priorità, i progetti possono essere 
nazionali o transnazionali e la domanda deve essere presentata da un 
partenariato che comprenda almeno due organizzazioni (richiedente e 
partner) che partecipano attivamente all'attuazione dell'azione proposta.
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro. 
Non esiste un importo massimo.   
 
Mentre, per quanto riguarda la seconda priorità, i progetti possono 
essere nazionali o transnazionali e la domanda deve essere presentata 
da una o più organizzazioni (richiedente e partner). 
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro e 
superior a 100.000 Euro.   

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Islanda 
- Repubblica di Serbia   

 
Scadenza 
 

 
11 aprile 2019 

Budget 
1.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rcit-
citi-ag-2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/
rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per prevenire e combattere tutte le forme di 
violenza contro i bambini, i giovani e le donne (REC-RDAP-GBV-AG-
2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Descrizione Due sono le priorità e le attività da cofinanziare nel quadro del presente 
invito: 

1. Prevenire e combattere la violenza di genere  

1.1. Prevenzione, protezione e/o sostegno alle vittime di violenza 
domestica. 

L'accento è posto sulla violenza di genere nella sfera domestica, 
comprese le pratiche dannose, in linea con le disposizioni della 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e alla violenza domestica (Convenzione di 
Istanbul), in particolare i capitoli III e IV relativi alle misure di 
prevenzione, sostegno e protezione. Tale attenzione contribuirà 
all'attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'UE in materia di diritti 
delle vittime (in particolare la direttiva 2012/29/UE, la direttiva 
2011/99/UE28 e il regolamento (UE) n. 606/201328). 

I progetti possono affrontare questa forma specifica di violenza 
attraverso: 

- Prevenzione: azioni come quelle che determinano un cambiamento 
comportamentale e di sensibilizzazione alla violenza domestica 
(secondo la definizione dell'articolo 3 ter della convenzione di Istanbul); 
sviluppo di strumenti per aiutare a riconoscere e affrontare i primi segni 
di violenza domestica, come lo screening sistematico dei segni di 
violenza domestica da parte di medici (o altri professionisti di servizi non 
direttamente collegati al sostegno alla violenza domestica, ad esempio 
servizi sociali o educativi); programmi volti a mettere le vittime in grado 
di denunciare la violenza, contribuendo a raggiungere tassi di denuncia 
che riflettono la reale portata della violenza; 

- Protezione: misure come quelle volte a promuovere la cooperazione 
multidisciplinare e lo sviluppo di capacità per i professionisti coinvolti 
nella protezione delle vittime e attività di sostegno per assicurare che 
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siano messe in atto misure di protezione tempestive ed efficaci per 
garantire la sicurezza delle vittime e prevenire ulteriori violenze; 
sviluppo di metodi e protocolli per la valutazione dei rischi e la loro 
effettiva attuazione; 

- Sostegno: azioni quali la formazione e il rafforzamento delle capacità 
dei professionisti del sostegno che assistono e sostengono le vittime 
per garantire che esse siano pienamente informate dei loro diritti e 
indirizzate ai servizi appropriati (come la consulenza legale e 
psicologica, l'alloggio, l'assistenza sanitaria e i servizi sociali); sviluppo 
di programmi per consentire alle vittime di ottenere l'indipendenza 
economica (come la fornitura di un alloggio, l'assistenza all'infanzia, 
l'istruzione, la formazione e l'assistenza nella ricerca di un lavoro). 

1.2 Protezione e sostegno alle vittime della violenza di genere tra i 
gruppi particolarmente vulnerabili 

L'attenzione si concentra sulla protezione e il sostegno alle vittime 
adulte della violenza di genere, compresa la violenza sessuale, lo 
stupro, da parte di gruppi particolarmente vulnerabili, comprese, ma non 
solo, le giovani donne, le persone con un passato migratorio, i 
richiedenti asilo, i rifugiati, le persone LGBTI, le minoranze etniche 
(compresi i Rom), le donne con disabilità, le donne che vivono e/o 
lavorano per strada. 

Le azioni dovrebbero concentrarsi sull'agevolazione dell'accesso alla 
protezione e ai servizi di sostegno per queste vittime che rispondono 
alle loro esigenze specifiche (siano essi forniti dalle forze dell'ordine, dal 
sistema giudiziario, dai servizi di assistenza alle vittime o dai servizi 
sociali e sanitari) e sulla cooperazione multidisciplinare e sullo sviluppo 
di capacità per i professionisti in contatto con questi gruppi per garantire 
una protezione e un sostegno tempestivi ed efficaci. Si possono anche 
prendere in considerazione attività di prevenzione specificamente 
mirate a questi gruppi (come campagne di sensibilizzazione e di 
comunicazione). 

1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali 

L'attenzione è incentrata sulla prevenzione e la risposta alle molestie 
sessuali, comprese le molestie informatiche. Il concetto di "molestie 
sessuali" si riferisce a qualsiasi forma di comportamento indesiderato di 
natura sessuale, verbale, non verbale o fisico, con lo scopo o l'effetto di 
violare la dignità di una persona, in particolare quando si crea un 
ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Le 
azioni possono riguardare sia le molestie fisiche o psicologiche offline e 
online. 

Le azioni dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di strumenti di 
segnalazione degli incidenti: sensibilizzazione dei gruppi a rischio (ad 
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esempio, giovani utenti adulti dei social media) e delle vittime al fine di 
educare sui rischi e sui diritti, consentire alle vittime di segnalare gli 
incidenti e far valere i propri diritti; elaborare orientamenti e manuali per 
i servizi di assistenza specializzati (ad esempio sul posto di lavoro, nelle 
scuole, nelle università, online); e sviluppo di capacità per i 
professionisti del settore. Possono essere prese in considerazione 
anche azioni di più ampia portata, come la sensibilizzazione del 
pubblico per affrontare i pregiudizi e gli stereotipi di genere e le norme 
che incoraggiano o tollerano le molestie sessuali. 

Sono incoraggiati i progetti rivolti ad una popolazione giovane e adulta. 

2. Prevenire e combattere la violenza contro i bambini 

La violenza contro i minori è intesa come "tutte le forme di violenza 
fisica o mentale, lesioni o abusi, trattamento negligente, maltrattamento 
o sfruttamento, compreso l'abuso sessuale" come elencato nell'articolo 
19 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e in linea con il 
commento generale n. 13 (2011) del Comitato ONU sui diritti del 
bambino sul diritto del bambino alla libertà da ogni forma di violenza. 
L'articolo 39 dell'UNCRC sancisce il diritto alla riabilitazione delle vittime 
minorenni. Inoltre, l'obiettivo 16.2 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile 
per il 2030 16.2 mira a "porre fine all'abuso, allo sfruttamento, alla tratta 
e a tutte le forme di violenza contro i bambini e alla tortura dei bambini".

Diversi strumenti dell'UE, tra cui i 10 principi per sistemi integrati di 
protezione dei minori, mirano a promuovere la protezione dei minori da 
tutte le forme di violenza e la riabilitazione delle vittime minorenni. 

Questa priorità si concentrerà su tre settori: 

2.1 Rafforzamento delle capacità dei medici in formazione e in servizio 
(compresi, ma non solo, medici generici, dentisti, pediatri, infermieri, 
infermieri, operatori dei servizi sociali, polizia e del settore dell'istruzione 
(compresi l'istruzione e l'assistenza alla prima infanzia, insegnanti, altro 
personale scolastico e di assistenza alla prima infanzia), con l'obiettivo 
di sistematizzare una solida prevenzione, individuazione, identificazione 
e risposta alle esperienze negative dell'infanzia (ACE), con un chiaro 
accento sulla promozione di relazioni positive e di assistenza per 
favorire la resilienza. Questo invito non ha lo scopo di registrare o 
sommare i punteggi degli ACE, ma piuttosto di promuovere la 
consapevolezza di cosa sono gli ACE e del loro potenziale impatto, e di 
rafforzare le reti di assistenza e di supporto reattivo. La presenza di un 
solo adulto premuroso e compassionevole nella vita di un bambino può 
fare la differenza. Lo sviluppo delle capacità dovrebbe essere condotto 
da professionisti esperti del settore. 

Esperienze infantili avverse, come l'abuso, l'abbandono, la convivenza 
con un membro della famiglia che è un consumatore di alcol o droghe, 
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che è stato imprigionato, o a cui è stata diagnosticata una malattia 
mentale, tra gli altri, non solo influenzano lo sviluppo dei bambini, ma 
possono anche influenzare la loro salute e il loro benessere nel corso 
della vita. I bambini possono essere etichettati o stigmatizzati o 
diagnosticati come aventi problemi "comportamentali", senza la dovuta 
comprensione e risposta ai traumi subiti. Nel contempo, c'è una buona 
base di prove per i fattori che promuovono la resilienza di un bambino e 
attenuano i potenziali danni. 

2.2 Rafforzamento istituzionale degli intervistatori forensi specializzati 
per i minori vittime di violenza (in linea con le modalità di assegnazione 
del ruolo a livello nazionale: ad esempio, i sistemi nazionali di 
protezione dell'infanzia, la polizia, il pubblico ministero, etc.), con 
l'obiettivo di sistematizzare gli specialisti forensi, prevenire ulteriori 
traumi ai minori vittime, garantire un percorso terapeutico e migliorare i 
tassi di persecuzione. Questa attività deve essere condotta da 
professionisti esperti del settore. 

Interviste ripetute a bambini vittime di violenza possono causare ri-
traumatizzazione e possono ostacolare il giusto processo. Come 
riconosciuto in numerosi strumenti giuridici e politici internazionali, 
dell'UE e del Consiglio d'Europa, gli intervistatori dovrebbero essere 
formati e specializzati nel lavoro con i minori. In alcuni paesi, la 
copertura geografica degli intervistatori forensi specializzati per i 
bambini non è ancora garantita e i bambini potrebbero non avere 
accesso a un intervistatore forense specializzato o dover percorrere 
lunghe distanze. Inoltre, la specializzazione richiede l'accesso a una 
formazione continua ed esperta, fornita da esperti in base a protocolli e 
pratiche basate su prove di efficacia, con un forte accento sulla 
considerazione delle esigenze e delle caratteristiche individuali di 
ciascun bambino. Le proposte in questo settore dovrebbero tener conto 
dell'apprendimento derivante dai precedenti progetti finanziati dall'UE. 

2.3 Rafforzamento istituzionale per i tirocinanti e gli specialisti in servizio 
che forniscono servizi terapeutici e trattamenti basati su prove e 
informati sui traumi ai bambini vittime di violenza, con l'obiettivo di 
sistematizzare l'adeguata copertura nazionale dei servizi terapeutici per 
i bambini vittime di violenza, tenendo conto dei singoli bambini e di 
gruppi di bambini (ad esempio in casi di vittimizzazione di massa e/o 
terrorismo). Questa attività deve essere condotta da professionisti 
esperti del settore. 

Candidati 
ammissibili 

La domanda deve essere presentata da un partenariato, comprendente 
almeno due organizzazioni (richiedente e partner) che partecipano 
attivamente all'attuazione dell'azione proposta. 
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro. 
Non esiste un importo massimo.   

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
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- Islanda 
- Repubblica di Serbia   

 
Scadenza 
 

 
13 giugno 2019 

Budget 
11.700.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-
gbv-ag-2019 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/
rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per promuovere l'effettiva attuazione del 
principio di non discriminazione (REC-RDIS-DISC-AG-2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Descrizione Le proposte presentate nell’ambito del presente invito devono affrontare 
almeno uno dei seguenti motivi di discriminazione elencati nell'articolo. 
19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: origine razziale o 
etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale. Le azioni dovrebbero mirare, in particolare: 

Priorità 1. Promuovere la gestione della diversità nel settore pubblico e 
privato, compreso il numero crescente di carte della diversità da parte 
degli Stati membri dell'UE, firmatari e azioni concrete che promuovono 
la diversità sul posto di lavoro. 

Priorità 2. Lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento 
sessuale nella società e promozione dei diritti delle persone LGBTI 
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attraverso l'attuazione dell'elenco delle azioni per promuovere 
l'uguaglianza LGBTI. In particolare, azioni concrete e pratiche di 
sensibilizzazione all'uguaglianza LGBTI o di formazione di professionisti 
in settori importanti per promuovere l'uguaglianza delle persone LGBTI. 
La priorità sarà data a garantire che vi sia un finanziamento per almeno 
un progetto incentrato sull'uguaglianza transgender e un progetto 
incentrato sull'uguaglianza intersessuale. 

Priorità 3. Lotta contro la discriminazione basata sulla religione o le 
convinzioni personali, la razza e/o l'origine etnica (escluse le 
espressioni di odio) e/o la discriminazione multipla, per contribuire 
all'applicazione e all'effettiva attuazione del diritto e della politica 
dell'Unione, come la rappresentanza degli interessi delle vittime, il 
monitoraggio indipendente, la sensibilizzazione, l'allarme rapido e la 
denuncia. I candidati sono incoraggiati a coinvolgere nei loro progetti gli 
organismi di parità e ad affrontare le questioni di cui alla 
raccomandazione della Commissione sulle norme per gli organismi di 
parità. 

Priorità 4. Rafforzare la lotta contro l'antizingarismo e varie forme di 
discriminazione nei confronti dei Rom, tra cui la segregazione spaziale 
e scolastica, la discriminazione in materia di (accesso al) lavoro, salute 
e alloggio, sfratti forzati, nonché la discriminazione multipla. Ciò 
comprende la promozione del sostegno sociale all'integrazione e alla 
desegregazione dei Rom, la promozione della partecipazione politica, 
sociale e culturale dei Rom, il conferimento di poteri ai giovani, alle 
donne e ai bambini Rom e la promozione della loro partecipazione allo 
sviluppo, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche che li riguardino; 
il sostegno allo sviluppo di capacità della società civile Rom e della 
società civile pro-Rom attiva a livello locale. 

Priorità 5. Migliorare la raccolta di dati sulla parità nel settore pubblico 
e/o privato attuando nuovi strumenti per promuovere la raccolta e l'uso 
di dati sulla parità, mappando i dati esistenti negli Stati membri e 
migliorando le interazioni con altri tipi di dati e ricerche disponibili, 
sviluppando uno strumento di diagnosi che potrebbe essere facilmente 
utilizzato dal settore privato, comprese le PMI, per valutare la loro 
diversità. 

Candidati 
ammissibili 

La domanda deve essere presentata da un partenariato, comprendente 
almeno due organizzazioni (richiedente e partner) che partecipano 
attivamente all'attuazione dell'azione proposta. 
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 100.000 Euro e 
superior a 250.000 Euro 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Islanda 
- Repubblica di Serbia   
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Scadenza 
 

 
20 giugno 2019 

Budget 
4.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-
disc-ag-2019 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/
rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 

Titolo Invito a presentare proposte per prevenire e combattere il razzismo, la 
xenofobia, l'omofobia e altre forme di intolleranza e per monitorare, 
prevenire e contrastare i discorsi di odio in linea  (REC-RRAC-RACI-
AG-2019) 

 
Materia 
 

 
Diritti fondamentali 

Descrizione Tenendo conto del numero perpetuo di manifestazioni che sostengono il 
razzismo, la xenofobia, l'omofobia e altre forme di intolleranza, come 
l'antisemitismo, l'odio antimusulmano, l'afrofobia, l'antizingarismo, l'odio 
degli immigrati, la transfobia, i crimini d'odio contro le persone con 
disabilità, e considerando la necessità di migliorare ulteriormente le 
risposte a questi fenomeni, saranno finanziate le tre priorità seguenti. 

Mentre sono elencate diverse misure e iniziative, non è richiesto di 
includerle tutte in un unico progetto. Risulteranno particolarmente 
apprezzati i progetti fortemente focalizzati. 

1. Prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e 
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altre forme di intolleranza 

Riiservando la dovuta attenzione a: 

-Misure volte a promuovere una migliore comprensione e dialogo tra i 
diversi gruppi e comunità, a partire dal ruolo dei leader delle comunità, 
dei giovani e dei moltiplicatori, su come possono contribuire a tale 
dialogo; 

-Misure e iniziative concrete per prevenire e combattere le 
manifestazioni sul terreno a favore del razzismo, della xenofobia, 
dell'omofobia e di altre forme di intolleranza, in particolare i crimini 
motivati dall'odio e le espressioni di odio; 

-Iniziative volte a rafforzare, sostenere e proteggere i gruppi, le 
comunità e gli individui colpiti da manifestazioni di intolleranza, in 
particolare i crimini e le espressioni di odio; 

Inoltre, particolare attenzione è rivolta: (i) al rafforzamento della 
prevenzione e della lotta contro l'antisemitismo e (ii) alla lotta contro 
l'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani, 
attraverso: 

(i) 

-Misure che prevengono e combattono ogni forma di pregiudizio 
antisemita - online e offline - sulla base di norme e definizioni comuni 
adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo; 

-Misure che promuovono la vita ebraica e/o contribuiscono a una 
migliore comprensione delle tradizioni ebraiche, della storia e del 
contributo del popolo ebraico in Europa prima e dopo la Shoah, con 
particolare attenzione ai contesti locali e alla ricerca. 

-Misure che promuovono la conoscenza e l'educazione sulla Shoah per 
alcuni gruppi target, come i giovani, sviluppano nuove forme di memoria 
alla luce della diminuzione delle conoscenze sull'Olocausto. 

-Misure che incoraggiano le comunità a collaborare o a impegnarsi nella 
prevenzione e nella lotta contro tutte le forme di antisemitismo; 

-Misure che sviluppino e attuino un sostegno efficace alle vittime di 
incidenti antisemitici e/o migliorino la raccolta di dati su varie forme di 
incidenti antisemitici e/o sensibilizzino la società all'antisemitismo che 
costituisce una minaccia per la società. 

-Misure volte a ridurre il divario di percezione della minaccia 
dell'antisemitismo tra la comunità ebraica e la popolazione in generale o 
a promuovere la conoscenza delle varie forme di antisemitismo 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 22 febbraio 2019 

73

moderno. 

(ii) 

-Misure che affrontino gli stereotipi negativi, l'intolleranza e i discorsi di 
odio (anche online) contro le minoranze musulmane. In particolare, 
attraverso attività di educazione e sensibilizzazione, compreso il lavoro 
comunitario che si basa sul ruolo dei leader della comunità, dei giovani 
e dei moltiplicatori; 

-Iniziative che affrontino forme specifiche di discriminazione nei 
confronti delle donne musulmane, anche online, in particolare per 
quanto riguarda l'accesso ai servizi e al mercato del lavoro. 

2. Monitorare, prevenire e contrastare i discorsi sull'odio online 

Riservando la dovuta attenzione a: 

-Misure e iniziative intraprese da soggetti chiave che cooperano (ad es. 
autorità pubbliche, società civile e imprese private) per contrastare i 
discorsi sull'odio in linea su piattaforme di social media/società internet; 

-Iniziative di educazione e sensibilizzazione, in particolare per i giovani, 
riguardanti i discorsi sull'odio e la promozione di racconti di tolleranza 
online; 

-Studi che indagano e mappano i fattori scatenanti dei discorsi sull'odio 
e le strategie dei gruppi estremisti che alimentano l'odio, nonché le 
connessioni tra odio online e crimini motivati dall'odio nella vita 
quotidiana. 

3. (Riservato alle alle autorità pubbliche) Migliorare la capacità delle 
autorità nazionali di rispondere al razzismo, alla xenofobia, 
all'omofobia e ad altre forme di intolleranza 

Riservando la dovuta attenzione a: 

-Iniziative volte a rafforzare la capacità delle autorità nazionali di 
garantire una migliore applicazione sul terreno della legislazione in 
materia di crimini motivati dall'odio e di discorsi motivati dall'odio; 

-Misure volte a creare e/o migliorare i sistemi e i servizi di assistenza 
alle vittime di reati motivati dall'odio e di discorsi motivati dall'odio, 
affrontando il problema delle dichiarazioni insufficienti, costruendo la 
fiducia tra le comunità e le autorità pubbliche; 

-Misure volte a istituire e/o migliorare le pratiche di registrazione dei 
crimini motivati dall'odio e dei discorsi e di raccolta di dati a livello 
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nazionale; 

-Iniziative volte a promuovere la cooperazione e i partenariati tra 
autorità pubbliche, società civile e organizzazioni a base comunitaria 
per migliorare le risposte al razzismo, alla xenofobia, all'omofobia e ad 
altre forme di intolleranza a livello nazionale. 

Candidati 
ammissibili 

La domanda deve essere presentata da un partenariato, comprendente 
almeno due organizzazioni (richiedente e partner) che partecipano 
attivamente all'attuazione dell'azione proposta. 
La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 Euro. 
Non esiste un importo massimo.   

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Islanda 
- Repubblica di Serbia   

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2019 

Budget 
7.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-
raci-ag-2019  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/index.html 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/
rec-awp-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando  

Programma Regolamento (UE) n. 1382/20131 che istituisce un programma di 
giustizia per il periodo 2014-2020 
 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
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Titolo Invito a presentare proposte HT.5112: Formazione dei giudici nazionali 
nel diritto della concorrenza dell'UE 

 
Materia 
 

 
Formazione 

Descrizione  
L'obiettivo del presente invito a presentare proposte è quello di 
cofinanziare progetti finalizzati alla formazione di giudici nazionali nel 
contesto dell'applicazione delle regole europee della concorrenza.  
 
Ciò include l'applicazione pubblica e privata delle norme antitrust e delle 
norme sugli aiuti di Stato.  
 
L'obiettivo finale è garantire un'applicazione coerente del diritto della 
concorrenza dell'UE da parte dei tribunali nazionali. 
 
Questi obiettivi possono essere raggiunti al meglio attraverso un 
progetto incentrato sul ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione della 
normativa sulla concorrenza dell'UE, le loro particolari esigenze e 
ambienti di lavoro, la formazione e le conoscenze preesistenti. 
 
Progetti a valore aggiunto dell'UE. Il valore aggiunto europeo delle 
azioni, compresa quella delle azioni su piccola scala e nazionali, sarà 
valutato alla luce del loro contributo all'applicazione coerente e coerente 
del diritto dell'Unione. I contenuti dei progetti dovrebbero essere adattati 
alle esigenze del pubblico di destinazione. I progetti dovrebbero essere 
progettati utilizzando metodi di apprendimento e / o metodi di 
apprendimento innovativi (compresi casi di studio, apprendimento misto 
e simulazioni). I risultati dei progetti dovrebbero avere un effetto ampio 
e duraturo. 
 

Candidati 
ammissibili Il pubblico di riferimento deve essere composto da giudici nazionali 

che si occupano di casi di concorrenza, come definiti nella sezione 2 
Obiettivi, a livello nazionale. Ciò include anche i pubblici ministeri, i 
giudici nazionali dell'apprendista e il personale dei tribunali o dei 
tribunali nazionali dei paesi ammissibili. 

 

Paesi 
ammissibil 

Stati membri dell’Unione europea 

 

Scadenza 
 

 
15 aprile 2019 

 
Budget 

 
Il budget totale destinato ai progetti di cofinanziamento è di 900.000 
euro. 
 
La sovvenzione massima è di 300.000 euro e il minimo è di 30.000 euro
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Pubblicazione http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Invito a presentare proposte: 
 

http://ec.europa.eu/competition/calls/2019_judges/call_2019_en.pdf 
 
Documenti: 
 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando  

Programma EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) 
Programma Sapere 

Titolo Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea per gli 
investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del 
suo Programma Sapere 
 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Descrizione 
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca 
associati a università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati 
impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le 
borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino 
a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una 
procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati 
che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il 
superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti 
finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea 
per gli investimenti. 

Per l’anno accademico 2019/2020 il programma EIBURS invita a 
presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: 

«Costruire il futuro della finanza inclusiva: il ruolo delle tecnologie 
finanziarie e della digitalizzazione».  

Pertanto, questo progetto di ricerca mira a esaminare se e in che 
misura l’innovazione tecnologica e finanziaria sia in grado di aumentare 
l’efficienza del settore della finanza inclusiva. Le proposte di ricerca 

RICERCA 
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dovrebbero contenere una strategia volta ad affrontare i seguenti 
elementi. 

 Il potenziale perturbatore dell’innovazione tecnologica e
finanziaria  

 Il ricorso alle innovazioni finanziarie (tecnologie finanziarie) nel 
settore della finanza inclusiva  

 
 Prove dell’effetto causale delle innovazioni finanziarie: l’efficienza 

del contributo del settore della finanza inclusiva al conseguimento 
degli obiettivi della politica sociale 

 

Candidati 
ammissibili Facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell’UE, 

Paesi 
ammissibil 

Stati membri dell’Unione europea; 
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) 
i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia e la Turchia) 
 

 

Scadenza 
 

 
15 aprile 2019 

 
Budget 

 
fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni 
 

Pubblicazione https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/050/07&from=IT 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Programma: 
 
https://institute.eib.org/ 
 
Info: 
 

Events.EIBInstitute@eib.org 
 

 
 
 

Tipologia Bando  

Programma EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) 
Programma Sapere 

Titolo Invito a presentare proposte 2 - L’Istituto Banca europea per gli 
investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del 
suo Programma Sapere 

 
Materia 

 
Ricerca 
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Descrizione 
IBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca 
associati a università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati 
impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le 
borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino 
a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una 
procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati 
che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il 
superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti 
finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea 
per gli investimenti. 

Per l’anno accademico 2019/2020 il programma EIBURS invita a 
presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: 

«Includere criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) 
nell’analisi e nel rating del credito».  

Piano d’azione proposto: 

Questo progetto rappresenta un impegno di ricerca di tipo aperto in un 
ambito tematico di cui finora il mondo accademico si è scarsamente 
occupato. In tale contesto è prematuro fornire informazioni dettagliate 
sull’approccio metodologico da seguire. Difatti, uno dei primi risultati 
delle attività di ricerca consisterà nell’individuare un metodo di ricerca 
pertinente. In questa fase iniziale si prevede nondimeno che la ricerca 
debba svolgere determinati compiti per giungere infine all’elaborazione 
di un metodo praticabile, come indicato di seguito. 

 Analisi della letteratura in materia: ricerca approfondita ed 
esaustiva della letteratura accademica e professionale specifica. 
È opinione diffusa che i fattori ASG influiscano non soltanto sul 
valore delle imprese ma anche sui rating del credito, sebbene, 
come già osservato, i lavori accademici disponibili su questo 
tema siano relativamente scarsi. 

 Raccolta dei dati di base: raccolta dei dati da utilizzare per 
eseguire l’analisi di modelli e approcci differenti. Tale raccolta 
dovrebbe comprendere dati dettagliati sul rischio di credito, sui 
criteri ASG e sui criteri relativi al rischio climatico in tutti i settori e 
le aree geografiche. Un aspetto fondamentale di questo progetto 
è costituito dall’accuratezza e dalla qualità dei dati, in particolare 
dalla capacità di fare affidamento su un campione 
sufficientemente lungo di dati storici. 

 Analisi dei dati: il fulcro principale della ricerca dovrebbe essere 
la comprensione dell’impatto dei fattori ASG sui rating del credito; 
tuttavia, il progetto di ricerca dovrebbe includere anche un’analisi 
dell’impatto dei rendimenti dei crediti. Nell’ambito di questo 
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esercizio, la valutazione dell’importanza relativa dei tre fattori A 
(ambientale), S (sociale) e G (governance) dovrebbe essere 
effettuata sia per la consistenza individuale sia a livello di settore.

 Sperimentazione e calibrazione dei modelli strutturali del rischio 
di credito: elaborazione di un metodo che consenta di integrare 
formalmente i fattori ASG nei rating del credito, analisi del 
rapporto tra i fattori ASG e il rischio di credito il cui prezzo è 
determinato dai mercati finanziari, disamina delle implicazioni in 
termini di rating del credito e metodo di analisi. È opportuno 
altresì mettere a punto e calibrare correttamente i modelli, per 
garantirne l’idoneità all’analisi non soltanto degli abituali fattori di 
rischio finanziari a livello micro e macro, ma anche dei fattori di 
rischio non finanziari. 

 Analisi dello scenario: l’analisi sopra illustrata dovrebbe indicare 
una prospettiva ex post dell’impatto dei fattori ASG sul rischio di 
credito, ma non è in grado di fornire ai responsabili delle decisioni 
informazioni sull’impatto atteso di eventi o scenari estremi (ad 
esempio scenari climatici) su una base prospettica. In tale 
contesto, l’analisi dello scenario dovrebbe essere rilevante per il 
completamento dell’esercizio di misurazione dell’impatto dei 
fattori ASG sui rating del credito da una prospettiva ex ante. 

 Controlli di solidità: dovrebbero essere eseguiti alcuni controlli di 
solidità, tra cui una classificazione dei rating del credito, per 
verificare se le garanzie con bassi punteggi ASG presentino 
solitamente una maggiore volatilità di rendimento successiva 
rispetto alle garanzie che hanno lo stesso rating ma punteggi 
ASG elevati. Si prevede un’analisi approfondita per valutare se 
l’introduzione di indicatori quantitativi supplementari a partire 
dalle fasi 4 e 5 debba aiutare a spiegare le differenze trasversali 
della volatilità dei rendimenti che non si spiegano solamente con 
le differenze dei rating del credito. 

 Progettazione di un metodo formale per l’integrazione dei fattori 
ASG nei rating del credito: sulla base dell’attività di ricerca 
condotta, dovrebbe essere proposto un metodo complessivo per 
l’integrazione dei fattori ASG nei rating del credito. 

 
 

Candidati 
ammissibili Facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell’UE, 

Paesi 
ammissibil 

Stati membri dell’Unione europea; 
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) 
i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia e la Turchia) 
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Scadenza 
 

 
15 aprile 2019 

 
Budget 

 
fino a 100 000 EURO per ogni borsa su un periodo di tre anni 
 

Pubblicazione https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_057_R_0013&from=IT 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Programma: 
 
https://institute.eib.org/ 
 
Info: 
 

Events.EIBInstitute@eib.org 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Vita attiva e assistita (AAL) 

Titolo 
Soluzioni intelligenti e sostenibili per invecchiare bene 

 
Materia 
 

 
Salute 

Descrizione Lo scopo del programma “Active & Assisted Living” (AAL) è fornire 
soluzioni innovative basate sulle tecnologie dell’informazione, compresi 
prodotti, sistemi e servizi. Queste soluzioni mirano a migliorare la 
qualità della vita degli anziani, la sostenibilità a lungo termine dei 
sistemi sanitari e di assistenza e a rafforzare la base industriale in 
Europa e a livello internazionale. L'obiettivo principale è migliorare 
l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le abilità e l'occupabilità 
degli anziani.  

Nel programma AAL, gli utenti finali svolgono ruoli cruciali nella co-
creazione, valutazione e implementazione delle soluzioni AAL. Le 
soluzioni finanziate rispondono ai desideri e alle esigenze identificati 
dagli utenti finali, sono transnazionali, collaborative e ripartite in base ai 
costi tra finanziamenti pubblici e privati. Come tali, esse devono essere 
incorporate nelle strategie delle organizzazioni degli utenti finali 

SALUTE 
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partecipanti, dei fornitori di servizi e dei partner commerciali.  

Il presente invito contempla due differenti tipologie di progetti: "Progetti 
di collaborazione" (realizzati da consorzi composti da almeno 3 
organizzazioni di 3 paesi diversi tra cui un'organizzazione di utenti finali 
e un partner commerciale) e "Piccoli progetti di collaborazione" (con 
una durata più breve, un budget minore e procedure di presentazione 
più snelle). In particolare: 

1) I progetti di collaborazione mirano a sviluppare e portare sul 
mercato soluzioni ICT nel settore AAL. L'invito sottolinea un forte 
coinvolgimento degli utenti finali, soprattutto secondari e terziari, e di 
altri stakeholder nella definizione delle soluzioni e nella creazione dei 
rispettivi mercati. 

Le soluzioni proposte devono rispondere a requisiti diversi, a seconda 
del tipo di mercato (privato dei consumatori, in cui le soluzioni 
dovrebbero sostenere gli anziani affrontando aspetti come il benessere, 
lo stile di vita o gli aspetti relativi al comfort; o per i mercati regolati in cui
dovranno sviluppare soluzioni che possano essere integrate nelle 
strategie delle organizzazioni di utenti finali, fornitori di servizi e partner 
commerciali.  

2)  I piccoli progetti di collaborazione, invece, dovranno esplorare 
nuove idee, concetti e approcci per soluzioni basate sulle ICT al fine di 
raggiungere nuovi stakeholder per l'inclusione nello sviluppo (futuro) di 
soluzioni AAL, creare solide collaborazioni con organizzazioni di utenti 
finali, supportare la creazione di comunità con nuovi clienti e creare 
programmi condivisi. 

In entrambi i casi, le relative attività dovranno assicurare un impatto 
positivo sulla qualità della vita degli anziani, sostenendone o 
migliorandone vari aspetti lungo tutto il processo di invecchiamento al 
fine di favorire una vita sana e attiva, indipendente e il più possibile 
autonoma, anche attraverso il supporto delle reti assistenziali e 
assicurando dignità e divertimento. 
 
Le attività previste, inoltre, dovranno assicurare un impatto sul mercato 
riferito ai seguenti ambiti:  
-Sfruttamento su ampia scala delle soluzioni di sostegno agli anziani nel 
processo di invecchiamento proposte;  
-Sistemi AAL interoperabili e scalabili con riferimento al mercato 
libero/regolato al fine di supportare una vita attiva, sana e indipendente; 
-Maggiore collaborazione europea/internazionale, anche tra utenti finali, 
industria e altri soggetti iche partecipano alla catena del valore 
nteressati;  
-Risparmi per il sistema sociale/assistenziale, con il sostegno delle 
persone anziane a vivere in modo indipendente il più a lungo possibile 
nelle proprie abitazioni evitando il ricorso alla assistenza formale (a 
pagamento) e ritardando il trasferimento all'assistenza istituzionalizzata, 
anche attraverso l'aiuto delle reti di assistenza familiare e comunitaria. 
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Candidati 
ammissibili 

Il numero di partner dovrebbe essere proporzionato all'ambito del 
progetto: 
 
Progetti di collaborazione: il numero di partner dovrebbe essere 
compreso tra 3 e 10, provenienti da almeno 3 diversi paesi partecipanti. 
 
Piccoli progetti di collaborazione: i partner dovrebbero provenire da 
almeno 3 diversi paesi partecipanti. 
 
I consorzi devono includere almeno un partner commerciale/PMI con 
scopo di lucro e almeno un'organizzazione di utenti finali.  

Paesi 
ammissibili 

La partecipazione di organizzazioni che risiedono al di fuori di uno Stato 
partner AAL è limitata alle organizzazioni che risiedono in uno Stato 
membro dell'Unione europea che attualmente non partecipa al 
programma AAL, ovvero Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, 
Slovacchia, Svezia e Regno Unito. 

 
Scadenza 
 

 
24 maggio 2019 

Budget 
27.725.400 Euro 

Pubblicazione 
 

http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/ 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://www.aal-europe.eu 
 
Documenti:  
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2019/02/Call-Text-2019-
03022019-Final.pdf 
 

 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Fattori umani e aspetti sociali, 
sociali, sociali e organizzativi delle frontiere e della sicurezza esterna 
(SU-BES01-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

SICUREZZA 
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Descrizione Le frontiere e la sicurezza esterna possono dipendere da una varietà di 
fattori umani, nonché da questioni sociali, compreso il genere. 
L'adozione di misure organizzative adeguate e una comprensione più 
approfondita di come le nuove tecnologie e i social-media possano 
avere un impatto sui controlli alle frontiere. Una delle principali sfide 
consiste nel gestire il flusso di viaggiatori e merci che arrivano alle 
nostre frontiere esterne, affrontando al tempo stesso la migrazione 
irregolare e migliorando la nostra sicurezza interna. Qualsiasi nuova 
tecnologia o misura organizzativa dovrà essere accettata dai cittadini 
europei. Ai fini del presente argomento, per "migrazione" non si 
intendono le persone che godono del diritto alla libera circolazione ai 
sensi dell'articolo 21 del TFUE e del diritto derivato (ossia i cittadini 
dell'Unione e i loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità). 

Per il 2019, le proposte (che dovrebbero tener conto degli strumenti già 
esistenti) dovrebbero affrontare le questioni di ricerca e innovazione 
correlate, ciascuna nell'ambito di uno dei seguenti sottotemi: 

-Modellazione, previsione e gestione dei flussi migratori per evitare 
tensioni e violenza 

Una migliore modellizzazione e previsione dei flussi migratori, basata su 
una solida analisi e tenendo conto degli aspetti di genere, è necessaria 
per un processo decisionale strategico ad alto livello, per pianificare e 
attuare le attività operative. Per la gestione dei flussi migratori, 
comprese le delocalizzazioni all'interno dell'UE, è necessario mappare il 
sentimento dell'opinione pubblica, compresa la percezione della 
migrazione, analizzando i dati disponibili provenienti da diverse fonti 
governative o pubbliche e sviluppando indicatori socioeconomici delle 
strategie di integrazione. Le proposte dovrebbero essere orientate alla 
soluzione e proporre in modo convincente come gestire meglio tali flussi 
e ridurre i rischi di tensioni e violenza tra i migranti e i cittadini europei. 

- Altre questioni aperte, rilevanti per questa sfida, basate su una 
solida motivazione e sostenute da un gran numero di operatori del 
settore  

Le proposte dovrebbero sfociare in soluzioni sviluppate, testate e 
convalidate conformemente ai valori sociali europei, ai diritti 
fondamentali (compresa la parità di genere) e alla legislazione 
applicabile, anche nel settore della libera circolazione delle persone, 
della privacy e della protezione dei dati personali. Gli aspetti sociali (ad 
esempio la percezione della sicurezza, i possibili effetti collaterali delle 
soluzioni tecnologiche, la resilienza della società) devono essere 
analizzati in modo completo e approfondito al fine di facilitare la futura 
accettazione di tali soluzioni. 

Le proposte dovrebbero perseguire approcci veramente innovativi. 
Dovrebbero essere presentate da consorzi che coinvolgano anche le 
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organizzazioni della società civile. In particolare, si incoraggiano le 
sinergie con i lavori del centro di conoscenze sulla migrazione e la 
demografia istituito dalla Commissione 
https://ec.europa.eu/jrc/en/migration-and-demography 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-bes01-
2018-2019-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-
citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_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 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Tecnologie per migliorare la 
sicurezza delle frontiere e la sicurezza esterna (SU-BES02-2018-2019-
2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Descrizione L'innovazione per la sicurezza delle frontiere e la sicurezza esterna può 
attingere, in particolare, alle nuove tecnologie, a condizione che siano 
accessibili, accettate dai cittadini, personalizzate e attuate in funzione 
delle esigenze degli operatori della sicurezza. 

Per il 2019 si invitano a presentare proposte relativamente ai seguenti 
sottotemi: 

-Sicurezza a bordo delle navi passeggeri 

La sicurezza a bordo delle navi da passeggeri è una sfida, dato il 
maggior numero di vincoli specifici applicabili. Per garantire la sicurezza 
lungo tutto il "ciclo di vita" di un viaggio, possono essere applicate 
nuove tecnologie (insieme ai metodi per il loro dispiegamento ed 
eventualmente la loro integrazione nei sistemi navali), nonché nuove 
procedure di sicurezza (anche per l'imbarco e lo sbarco, l'ormeggio al 
molo, ecc.) 

-Individuazione delle minacce nel flusso commerciale senza 
perturbare l'attività economica 

Il flusso di merci che attraversano le frontiere è in aumento, mentre 
stanno migliorando i metodi di occultamento dei materiali pericolosi e 
delle merci oggetto di traffico illecito. L'individuazione di tali merci 
pericolose e illegali dovrebbe essere agevolata da nuove tecnologie e 
strategie di rilevamento caratterizzate da una protezione basata sul 
rischio e da controlli di sicurezza non intrusivi che possano essere 
attuati senza perturbare le attività commerciali. 

Le proposte devono mirare all'automazione e all'integrazione delle 
tecnologie esistenti al fine di individuare il maggior numero possibile di 
materiali pericolosi e garantire la piena supervisione del flusso logistico 
delle merci. Ciò richiederebbe lo sfruttamento delle informazioni 
ottenute attraverso l'analisi dei dati sui flussi di carico disponibili dai 
controlli open source e documentali, la raccolta di informazioni, la 
gestione del rischio, nonché attraverso l'individuazione fisica o 
l'ispezione del carico su mezzi di trasporto, ovvero bagagli trasportati da 
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persone. L'idoneità allo scopo di nuove soluzioni dovrebbe essere 
convalidata alle frontiere esterne dell'UE, in un contesto scelto sulla 
base di un'analisi dei rischi solida e fattuale. 

Di particolare rilevanza il rafforzamento delle capacità di individuazione 
del contrabbando (principalmente sigarette) nascosto in carichi ad alta 
densità (carbone, minerale di ferro), in particolare per il trasporto 
ferroviario di merci, e la lotta contro il traffico illecito di materiali 
radioattivi e nucleari (anche attraverso l'istituzione di una rete 
transeuropea di impianti di individuazione con il suo concetto specifico 
di operazioni. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 7 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
21.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-bes02-
2018-2019-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-
citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_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 
Azioni Innovative (IA) - Dimostrazione di soluzioni applicate per 
migliorare la sicurezza alle frontiere e la sicurezza esterna (su-bes03-
2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Descrizione Esistono soluzioni ad alti livelli di preparazione tecnologica per 
migliorare la sicurezza alle frontiere e la sicurezza esterna che 
necessitano di essere dimostrate nel contesto di operazioni effettive o di 
esercitazioni di convalida da parte dei professionisti. 

Pertanto, i consorzi interessati al presente invito dovrebbero proporre la 
dimostrazione di sistemi ad alto (6-8) livello di preparazione tecnologica 
applicati nel contesto della sicurezza delle frontiere e della sicurezza 
esterna.  

In particolare, le proposte andrebbero inquadrate nell'ambito di uno solo 
dei seguenti sottotemi: 

-Nuovi concetti per il supporto decisionale e i sistemi informativi 

I sistemi di informazione a sostegno della sicurezza alle frontiere e della 
sicurezza esterna possono combinare un'ampia gamma di dati 
provenienti da fonti molto diverse, compresi i dati personali. Sono 
necessarie soluzioni innovative per garantire l'interoperabilità dei sistemi 
di sorveglianza e la disponibilità di informazioni per la sorveglianza delle 
frontiere marittime provenienti dal settore delle operazioni in formati 
standardizzati, quando e dove necessario, migliorando così la 
consapevolezza della situazione a livello strategico (nei centri nazionali 
di coordinamento), ma anche a livello tattico (con mezzi impiegati nel 
quadro delle operazioni di sorveglianza). Ciò consentirebbe di reagire 
più rapidamente agli incidenti nel settore marittimo e di ridurre il numero 
di vittime in mare.  

- Altre questioni aperte, rilevanti per questa sfida, sulla base di una 
solida motivazione e con la partecipazione attiva di un gran numero di 
operatori del settore. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema dovrebbero essere 
coordinate sotto il comando di un'autorità competente identificata a 
livello nazionale come guardia di frontiera o guardia costiera 
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specializzata o forza di polizia di frontiera. 

Dovrebbero, inoltre, dimostrare chiaramente in che modo integrano e 
non si sovrappongono alle azioni intraprese nell'ambito dell'azione 
preparatoria per la ricerca nel settore della difesa a valere sul tema 
PADR-US-01-2017: Dimostrazione tecnologica per una maggiore 
consapevolezza della situazione in un ambiente navale. 

Le proposte dovrebbero portare a soluzioni sviluppate nel rispetto dei 
valori sociali europei, dei diritti fondamentali e della legislazione 
applicabile, anche nel settore della libera circolazione delle persone, 
della privacy e della protezione dei dati personali. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-bes03-
2018-2019-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-
citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
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guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Fattori umani e aspetti sociali e 
organizzativi delle società resilienti alle catastrofi (SU-DRS01-2018-
2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Descrizione La resilienza delle società dipende in larga misura dal modo in cui i 
cittadini si comportano individualmente o collettivamente e da come i 
governi e le organizzazioni della società civile progettano e attuano 
politiche per ridurre i rischi, preparandosi, reagendo, superando e 
imparando dalle catastrofi. La diffusione delle nuove tecnologie e dei 
media sta provocando cambiamenti radicali nel comportamento degli 
individui e delle comunità e sta colpendo le società in modi 
imprevedibili. Per costruire la resilienza della società e dei cittadini è 
necessaria una migliore comprensione e applicazione di queste nuove 
tecnologie, media e strumenti, nonché la loro capacità di aumentare la 
consapevolezza dei rischi di catastrofi, di migliorare la comprensione 
dei rischi da parte dei cittadini, di costruire una cultura dei rischi nella 
società, di consentire una risposta efficace delle popolazioni colpite, di 
migliorare l'organizzazione funzionale negli ambienti più fragili e 
vulnerabili e di aumentare la resilienza dei servizi sanitari, dei servizi 
sociali, dell'istruzione e della governance, in linea con l'obiettivo d) del 
quadro Sendai sulle infrastrutture critiche e le perturbazioni dei servizi di 
base. 

Le recenti catastrofi legate a cause naturali (compresi i rischi climatici) o 
ad attacchi terroristici hanno evidenziato lacune nel livello di 
preparazione della società europea alle catastrofi e hanno evidenziato 
l'importanza di aumentare la consapevolezza dei rischi e, di 
conseguenza, la resilienza delle persone e dei responsabili politici in 
Europa. Si può imparare molto da alcuni paesi con un alto livello di 
rischio di catastrofi naturali (ad esempio il Giappone con alti livelli di 
rischio di terremoti, eventi vulcanici e tsunami), dove la consapevolezza 
dei rischi è elevata. È necessaria una ricerca su come i cambiamenti 
culturali tra individui, dirigenti d'azienda, funzionari governativi e 
comunità possano creare una società europea resiliente, in linea con il 
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 22 febbraio 2019 

90

Negli ultimi anni sono stati studiati diversi modi per sfruttare i social 
media e altri dati provenienti dal pubblico in situazioni di emergenza, 
alcuni dei quali sono stati messi in atto, ma il loro impatto non è ben 
noto. Sono necessarie ricerche per valutare tali pratiche per diversi 
scenari di calamità (rischi naturali, disastri industriali, minacce 
terroristiche) che coinvolgano diversi attori, compresi i primi soccorritori, 
le autorità cittadine e i cittadini. La ricerca dovrebbe analizzare il ruolo 
positivo e negativo dei social media e dei dati provenienti dal pubblico in 
situazioni di crisi. Ad esempio, sulla scia di un attacco terroristico o di 
una calamità naturale, essi offrono un modo rapido e semplice per 
sollevare amici e familiari dalle preoccupazioni (quando le reti non sono 
bloccate) e generano informazioni preziose sulla zona colpita nei primi 
istanti dopo una catastrofe; inoltre, esse sono state utilizzate per 
diffondere allarmi tempestivi e importanti informazioni sulla sicurezza. 
Tuttavia, i social media possono anche essere utilizzati per diffondere 
dichiarazioni false e minacce eccessive, per cui è necessario affrontare 
anche i processi di convalida delle informazioni. Lo stesso social media 
dipende dal funzionamento di infrastrutture critiche come le reti 
telefoniche e potrebbe non essere sempre disponibile. La ricerca 
dovrebbe anche riguardare soluzioni per la comunicazione tra i primi 
soccorritori e le vittime e i cittadini della zona interessata. 

La ricerca sulla consapevolezza dei rischi dovrebbe comprendere 
l'intero ciclo di gestione delle catastrofi, dalla prevenzione (ad esempio 
attraverso l'educazione) e la preparazione (sapere come reagire), alla 
gestione delle emergenze (collaborazione e comunicazione prima e 
durante un evento), alla risposta (mettere i cittadini in grado di agire in 
modo efficiente da soli secondo pratiche più efficaci e seguendo gli 
orientamenti stabiliti) e alla ripresa (conoscenze per costruire meglio). I 
ricercatori dovrebbero tenere conto del patrimonio culturale materiale e 
immateriale, del know-how tradizionale, dell'uso del territorio, delle 
tecnologie edilizie e di altre conoscenze locali che costituiscono una 
preziosa fonte di informazioni per le comunità locali e possono 
contribuire a prevenire la creazione di nuovi rischi, a ridurre i rischi 
esistenti, a prepararsi e a reagire alle catastrofi e a costruire meglio. 

I sottotemi da affrontare sono la diversità nella percezione del rischio 
(ad esempio a causa della geografia (in Europa), degli atteggiamenti, 
della fiducia istituzionale e sociale, del genere e dei contesti 
socioeconomici), delle vulnerabilità e della comprensione delle risposte 
alle crisi, al fine di proporre nuovi approcci e strategie di 
sensibilizzazione della comunità, di leadership e di preparazione e 
gestione delle crisi, con particolare attenzione all'uso delle nuove 
tecnologie. 

Per realizzare società resilienti alle catastrofi che affrontino le catastrofi 
e si ricostruiscano meglio, la comunità accademica deve trasferire i 
risultati della ricerca in modo adeguato per soddisfare le aspettative dei 
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cittadini. 

Le organizzazioni della società civile, i primi soccorritori e le autorità 
(nazionali, regionali, locali e comunali) sono invitati a proporre strategie, 
processi e metodi per consentire ai cittadini di accedere meglio ai 
risultati della ricerca sulla resilienza alle catastrofi e di preparare il 
terreno per le esercitazioni che coinvolgono i cittadini. Tali strategie, 
processi e metodi dovrebbero essere sperimentati con cittadini e 
comunità rappresentative della diversità europea e per i diversi tipi di 
catastrofi, in particolare per quanto riguarda le capacità individuali dei 
cittadini e il loro coinvolgimento nella verifica e nella convalida degli 
strumenti, delle tecnologie e dei processi proposti per la gestione delle 
catastrofi. Gli studi dovrebbero valutare l'utilità di sensibilizzare i cittadini 
e le comunità alla ricerca pertinente. 

Le proposte devono essere presentate da consorzi che coinvolgano gli 
operatori della sicurezza e le organizzazioni della società civile. La 
ricerca dovrebbe contribuire alla comprensione della consapevolezza 
della società europea in materia di rischi, al fine di fornire 
raccomandazioni per lo sviluppo di una cultura di migliore preparazione, 
adattabilità e resilienza ai rischi, compreso l'uso dei media sociali e dei 
dati provenienti dal pubblico, e il coinvolgimento dei cittadini nelle 
indagini e nell'eventuale convalida di strumenti e metodi. 

In linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per la cooperazione 
internazionale in materia di ricerca e innovazione (COM(2012)497), la 
cooperazione internazionale secondo le attuali regole di partecipazione 
è incoraggiata (ma non obbligatoria). 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida attraverso progetti multidisciplinari che si 
confrontino con diverse scuole di pensiero. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 22 febbraio 2019 

92

Budget 
5.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs01-
2018-2019-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-
citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Tecnologie per i primi 
soccorritori (SU-DRS02-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Descrizione La resilienza è fondamentale per consentire alle autorità di adottare 
misure adeguate in risposta a gravi catastrofi, sia naturali (compresi gli 
eventi estremi legati al clima) che di origine antropica. L'innovazione per 
le società resilienti alle catastrofi può attingere alle nuove tecnologie, a 
condizione che esse siano accessibili, accettate dai cittadini e 
personalizzate e attuate per le esigenze (intersettoriali) dei primi 
soccorritori. 

Le proposte presentate nell’ambito del presente invito dovrebbero 
proporre soluzioni innovative per migliorare la protezione dei primi 
soccorritori contro pericoli multipli e imprevisti, o per migliorare le loro 
capacità affrontando, in particolare, le questioni di ricerca e innovazione 
correlate: 

In particolare, esse andrebbero inquadrate nell'ambito di uno solo dei 
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seguenti sottotemi: 

- Innovazione per un'individuazione rapida e precisa degli agenti 
patogeni. 

I primi soccorritori hanno bisogno di nuove tecnologie per 
l'individuazione rapida e precisa di agenti patogeni, nonché di strumenti 
per la valutazione congiunta dei rischi epidemiologici e criminali e per la 
valutazione e l'investigazione delle minacce. 

- Altre tecnologie ad uso dei primi rispondenti, rilevanti per questa 
sfida, sulla base di una solida motivazione e con la partecipazione attiva 
di un un gran numero di organizzazioni dei primi rispondenti. 

Ad esempio, ma non esclusivamente: materiali da indossare intelligenti 
e comunicanti per i primi soccorritori e le unità K9, comprese le fonti di 
energia leggera; sistemi di conoscenza della situazione e di 
attenuazione dei rischi per i primi soccorritori che utilizzano UAV e 
robot, e sciami di droni connessi; sistemi basati sull'internet degli 
oggetti; soluzioni basate sulla realtà aumentata o virtuale; soluzioni di 
comunicazione tra i primi soccorritori e le vittime; tecnologie di 
anticipazione dei rischi e di allarme rapido; tecnologie di attenuazione, 
risposta fisica o di contrasto; ecc. 

Qualsiasi nuova tecnologia o metodologia in questo campo dovrebbe 
essere testata e convalidata, non solo in laboratorio, ma anche in 
impianti di formazione e attraverso la diffusione sperimentale in situ. 
Essi devono essere pronti all'uso e basarsi su infrastrutture di 
comunicazione solide e resistenti. Le proposte dovrebbero riguardare la 
partecipazione sistematica dei primi soccorritori e proporre nuovi metodi 
per coinvolgerli, organizzando la loro interazione con i ricercatori in 
sede di sviluppo, sperimentazione e convalida di tecnologie e metodi. 

Le soluzioni devono essere sviluppate nel rispetto dei valori sociali 
europei, dei diritti fondamentali e della legislazione applicabile, anche 
nel settore della privacy, della protezione dei dati personali e della libera 
circolazione delle persone. Gli aspetti sociali (ad esempio la percezione 
della sicurezza, i possibili effetti delle soluzioni tecnologiche sulla 
resilienza della società, la diversità di genere) devono essere presi in 
considerazione in modo completo e approfondito. 

In linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per la cooperazione 
internazionale in materia di ricerca e innovazione (COM(2012)497), la 
cooperazione internazionale secondo le attuali regole di partecipazione 
è incoraggiata (ma non obbligatoria), in particolare con i centri di ricerca 
giapponesi o coreani.  

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 7 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
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adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
21.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs02-
2018-2019-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-
citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni innovative (IA) – Ricerca, dimostrazione prenormativa e 
dimostrazione sulle società resilienti alle catastrofi (SU-DRS03-2018-
2019-2020) 

 
Materia 

 
Sicurezza 
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Descrizione Una delle ragioni della difficile interazione tra gli operatori del settore, 
nonché dei bassi livelli di interoperabilità delle apparecchiature e delle 
procedure attuate dai primi soccorritori risiede nell'insufficiente 
armonizzazione e standardizzazione. Questo è un aspetto che la ricerca 
e le dimostrazioni prenormative possono affrontare efficacemente. 

Il mercato della sicurezza in Europa è un mercato istituzionale molto 
frammentato (a causa della mancanza di standardizzazione e di 
certificazione armonizzata) e con una forte dimensione sociale (colpisce 
direttamente e per molti aspetti i cittadini). In questo contesto, il 
mandato per la definizione di norme di sicurezza, coordinato dal 
Comitato europeo di normalizzazione, ha chiaramente riconosciuto 
l'intero settore della "gestione delle crisi e della protezione civile" come 
una delle tre priorità per la definizione di norme nel settore della 
sicurezza. Esso ha individuato la necessità di un’adeguata 
standardizzazione della gestione delle crisi e della protezione civile per 
facilitare la risposta, l'efficacia, l'efficienza e la cooperazione come 
priorità assolute, in particolare per quanto riguarda le emergenze legate 
ai pericoli naturali. 

Pertanto, le proposte presentate nell’ambito del presente invito 
dovrebbero affrontare il seguente sottotema: 

-Pre-standardizzazione nella gestione delle crisi (compresi i 
pericoli naturali e le emergenze CBRN-E). 

L'elaborazione di norme per la protezione civile nei settori della gestione 
delle crisi (compresi i sistemi, gli strumenti e i servizi relativi ai rischi 
naturali e alle emergenze CBRN-E) aumenterà l'interoperabilità delle 
attrezzature e delle procedure. Le azioni di innovazione dovrebbero 
integrare pratiche convalidate e valutate positivamente nelle norme 
all'interno o all'esterno degli attuali processi di normalizzazione. È 
necessario il coinvolgimento di organizzazioni di normalizzazione ben 
consolidate. La complementarità delle attività proposte con le attività 
sostenute dall'Agenzia europea per la difesa (AED) nel settore CBRN-E 
dovrebbe essere descritta in modo esauriente. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 6 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
6.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs03-
2018-2019-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-
citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Cluster chimico, biologico, 
radiologico e nucleare (CBRN) - (SU-DRS04-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Descrizione Le tecnologie e le innovazioni nel campo del CBRN sono sviluppate da 
aziende che spesso incontrano difficoltà nel portarle sui mercati. Di 
questo si possono individuare almeno tre motivi: 

-Esse si rivolgano a mercati locali, piccoli e di nicchia; 

-Queste aziende non hanno né le capacità né l'obiettivo strategico di 
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puntare sui mercati esteri; 

-Le singole tecnologie sviluppate possono arrivare sul mercato solo se 
integrate e combinate con altri strumenti da parte di altre aziende che 
hanno le capacità e la strategia per commercializzare i prodotti 
all'estero, ed eventualmente sul mercato globale. 

Nel quadro del precedente invito SEC-05-DRS-2016-2016-2017, nel 
2017 è stata creata una apposita piattaforma che è in grado di 
contemplare un un sempre maggior numero di tecnologie, dispositivi e 
servizi innovativi. 

Nel 2019 e nel 2020 la Commissione selezionerà diverse valutazioni 
d'impatto sulla ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e innovazioni 
CBRN individuate nel catalogo aggiornato regolarmente dal progetto 
ENCIRCLE. Ciascuna di queste azioni sarà guidata da una PMI. Ogni 
consorzio che attua tale valutazione d'impatto ambientale non solo deve 
stabilire un accordo consortile tra i suoi membri, ma anche un accordo 
con i partecipanti al progetto ENCIRCLE che deve stabilire come i 
risultati della valutazione d'impatto ambientale saranno sfruttati e 
integrati nelle piattaforme gestite da ENCIRCLE. 

Se del caso, la complementarità delle attività proposte con le attività 
sostenute dall'Agenzia europea per la difesa (AED) dovrebbe essere 
descritta in modo esauriente. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano per questo tema 
un contributo dell'UE di circa 3,5 milioni di euro per azione possano 
essere trattate in modo adeguato. Ciò non preclude la presentazione e 
la selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
10.500.000 Euro 
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Pubblicazione 
 

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-
citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Azioni Innovative (IA) - Dimostrazione di nuovi concetti innovativi per la 
gestione delle crisi pandemiche (SU-DRS05-2019) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Descrizione Le pandemie su larga scala costituiscono una minaccia sempre 
maggiore nella società globalizzata di oggi, dati i crescenti flussi di 
merci e persone tra i continenti. Questa sfida dovrebbe essere 
affrontata a livello internazionale e con il coinvolgimento di una grande 
varietà di professionisti e stakeholder, dai pianificatori dei sistemi 
sanitari nazionali ai primi soccorritori. Il programma di lavoro di Horizon 
2020 include separatamente un premio EIC Horizon Prize per “Allarme 
precoce per le epidemie” che è assai rilevante. 

Nel 2014 è stata avviata una fase esplorativa per esaminare la fattibilità 
di un rafforzamento delle capacità di protezione della salute e della 
sicurezza in caso di pandemie su larga scala (fase1). Il progetto che ne 
è scaturito ha formulato una serie di raccomandazioni per colmare in via 
prioritaria le lacune della ricerca. Esso ha inoltre proposto concetti 
innovativi per integrare meglio gli strumenti e i sistemi esistenti per la 
protezione della salute e della sicurezza in caso di pandemie su larga 
scala, tenendo conto dei potenziali impatti dei cambiamenti climatici. 

Tutte queste raccomandazioni e proposte saranno rese pubbliche a 
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tempo debito sul portale H2020. 

Sono ora necessarie dimostrazioni per valutare questi nuovi concetti a 
sostegno degli approcci di emergenza transfrontaliera (fase 2) per 
rafforzare la preparazione e la risposta alle pandemie (compresa 
l'individuazione di focolai di malattie che potrebbero portare a 
pandemie), conformemente alla decisione 1082/2013/UE relativa alle 
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e al regolamento 
sanitario internazionale (OMS, 2005). 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 10 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

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 

 
Data apertura 
 

 
14 marzo 2019 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs05-
2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-
citizens 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate 

 
 

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

 

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

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

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

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto n. 3 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Contratto quadro relativo all'analisi economica delle politiche ambientali 
e sostegno analitico nel contesto di una migliore regolamentazione 

 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del contratto quadro consisterà nel sostegno 
all'analisi economica delle politiche ambientali. Il contratto riguarderà 
problemi che potranno emergere ma che attualmente non possono 
essere previsti nei settori relativi a: 
 
— sostegno nel contesto dell'analisi economica, 
 
— sostegno nel contesto della migliore regolamentazione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 marzo 2019 

Budget 12.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4455 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070877-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu 

 
 
 

AMBIENTE 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo 
Monitoraggio europeo della biodiversità nei paesaggi agricoli (MEBPC) 

 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente appalto consiste nel sostegno degli sforzi dell'UE 
per rafforzare la capacità di raccogliere dati sul terreno, relativi alla 
biodiversità nei paesaggi agricoli. A tale scopo si procederà mediante il 
pilotaggio della metodologia per il monitoraggio della biodiversità nei 
paesaggi agricoli, sviluppata attraverso precedenti lavori contrattuali, e 
preparando il terreno per una potenziale applicazione più ampia della 
metodologia in futuro. Il risultato di questo lavoro — una solida 
metodologia e strumenti per la raccolta di dati sulla biodiversità — 
sosterrà una migliore valutazione degli impatti delle politiche dell'UE in 
materia di biodiversità e il loro contributo per arrestare la sua perdita. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 marzo 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4461 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:084402-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, EASME. 

Titolo Raccolta di buone pratiche e sensibilizzazione in materia di appalti 
pubblici socialmente responsabili 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’EASME indice il presente bando di gara relaticvo ad un appalto di 
servizi avente come oggetto la raccolta di buone pratiche in materia di 
appalti pubblici socialmente responsabili e l'avvio di una campagna di 
diffusione/comunicazione sugli appalti pubblici socialmente responsabili 
che si rivolgerà a tutte le parti interessate. Il contraente dovrà svolgere 2 
incarichi principali:i) raccolta di buone pratiche degli acquirenti pubblici 
dell’UE in materia di appalti pubblici socialmente responsabili; eii) 
ideazione e attuazione di una campagna di divulgazione e 
comunicazione in materia di appalti pubblici socialmente utili rivolta a 2 
pubblici destinatari. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 marzo 2019 

Budget 340.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4384 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:063848-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

easme-procurement@ec.europa.eu 

 

ASSISTENZA TECNICA 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, EASME 

Titolo Meccanismo di assistenza per l'attuazione della pianificazione dello 
spazio marittimo 

 

Materia ASSSISTENZA TECNICA 

Obiettivi  e    
descrizione 

EASME desidera stipulare un contratto di servizi per la fornitura di un 
meccanismo di assistenza che offra servizi di supporto, consulenza 
tecnica e lavori di studio per l'attuazione della pianificazione dello spazio 
marittimo (direttiva 2014/89 / UE). 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 8 APRILE 2019 

Budget 2.170.000 EURO 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4442 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:065924-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

easme-procurement@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Communications 
Networks, Content and Technology, 

Titolo Contratto quadro per la prestazione di servizi di valutazione e 
valutazione d'impatto per la DG Connect — SMART 2019/0024 

 

Materia Assistenza tecnica 
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Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente contratto quadro è garantire che l'ente 
appaltante possa ottenere il sostegno esterno necessario per la 
preparazione e l'esecuzione di valutazioni, controlli di idoneità e 
valutazioni d'impatto di programmi, atti legislativi e iniziative politiche nel 
campo della politica digitale, comprese la raccolta e l'analisi dei dati.Il 
presente appalto comprende 2 lotti:Lotto 1 – Sostegno alla preparazione 
e all'esecuzione di valutazioni d'impatto, valutazioni e controlli di idoneità 
nel settore della politica digitale;Lotto 2 – Esplorazione, documentazione 
e analisi delle questioni relative alla politica digitale. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17 aprile 2019 

Budget 15.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4330 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:075801-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea DG Ricerca e innovazione 

Titolo Prestazione di assistenza tecnica e studio per sostenere lo sviluppo di 
un indicatore composito per tracciare le prestazioni di innovazione in 
materia di energie pulite dei membri dell'UE 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'esito di questa attività dovrebbe essere un insieme di indicatori, 
successivamente aggregati in un nuovo indicatore composito (indice) 
relativo all'innovazione nel settore delle energie pulite. Lo scopo di 
questa attività è tracciare le prestazioni di innovazione in materia di 
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energie pulite dei paesi membri dell'UE e dei membri dell'innovazione 
missionaria per le 4 + 2 priorità della R & I e la dimensione della 
competitività dell'Unione dell'energia. Il presente bando di gara 
realizzerà uno studio che dovrebbe contribuire all'individuazione delle 
tendenze relative alla tecnologia pertinenti al pilastro di ricerca, 
innovazione e competitività dell'Unione dell'energia. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25 marzo 2019 

Budget 700.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4424 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:080039-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

RTD-PROCUREMENTS-AWARD@ec.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per i medicinali 

Titolo Fornitura di sostegno alla capacità di audit interno  
 

 

Materia Consulenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura di servizi di sostegno alla capacità di audit interno dell'Agenzia, 
inclusi servizi di assicurazione e consulenza e servizi di consulenza su 
aspetti dell'audit interno. 

CONSULENZA 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15  aprile 2019 

Budget 480.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4382&locale=it
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80028-
2019:TEXT:IT:HTML&tabId=0 

Contatti: 

EMA-2019-01-AUD@ema.europa.eu 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto n.2 

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti 

Titolo Prestazione di servizi di stampa gestiti presso la sede del Gruppo BEI a 
Lussemburgo e negli uffici esterni 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente bando di gara consiste nell’aggiudicazione di 
contratti quadro per la prestazione di servizi di stampa gestiti presso la 
sede del Gruppo BEI a Lussemburgo e negli uffici esterni.  
 
La gara d'appalto è suddivisa in 2 lotti distinti: 
 

— Lotto 1: prestazione di servizi di stampa gestiti presso la sede del 
Gruppo BEI a Lussemburgo, 

 
— Lotto 2: prestazione di servizi di stampa gestiti presso gli uffici 

esterni del Gruppo BEI.Gli offerenti dovranno presentare offerte 

FORNITURE E SERVIZI  
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per entrambi i lotti. Il numero massimo dei lotti che potranno 
essere aggiudicati a un offerente è di 2. I lotti potranno essere 
aggiudicati a diversi offerenti. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 11 aprile 2019 

Budget 5.200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4458 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070874-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

cs-procurement@eib.org 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Messa a disposizione di prenotazioni per alberghi, ristoranti e servizi di 
trasporto locali per gruppi in visita al centro visitatori della 
Commissione europea a Bruxelles, PO/2019-02/B4  

 

 

Materia Forniture e Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro per la 
prestazione di un servizio di supporto logistico efficiente nel settore delle 
prenotazioni per alberghi, ristoranti e servizi di trasporto locali per gruppi 
prioritari in visita al centro visitatori della Commissione europea. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 28 marzo 2019 

Budget 5.500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4453 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073181-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

COMM-CALL-VISITS@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa 

Titolo 
Servizi di pulizia, assistenza sanitaria e logistica 

 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contraente dovrà fornire:— servizi di pulizia e sanitari (compresa la 
pulizia delle finestre, forniture sanitarie e controllo dei parassiti) nonché 
supporto logistico generale (compresa la preparazione e la pulizia delle 
sale riunioni); e— supporto logistico tecnico (incluse piccole riparazioni 
e traslochi). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 aprile 2019 

Budget 2.375.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4460 
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Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:075776-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@eda.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

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

Titolo 
Fornitura di energia elettrica con Opzione Verde 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il Capitolato d’oneri riguarda la fornitura di energia elettrica per la sede 
operativa dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), 
situato in via Carlo Magno 1A, Parma. La sede ospita uffici e sale 
meeting, dove operano stabilmente circa 600 persone. L’energia elettrica 
è erogata in media tensione attraverso un punto di consegna situato 
all’interno dell’edificio stesso.Lo scopo della presente gara è concludere 
un contratto quadro della durata di 4 anni con un Contraente in grado di 
garantire la fornitura di energia elettrica per la sola struttura della sede 
operativa di via Carlo Magno 1A, Parma, secondo le modalità esposte 
nel contratto quadro. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 marzo 2019 

Budget 2.100.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4467 
 

 
Info  

Documenti 
Informazioni: 
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e contatti 
 
 
 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:075777-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

EFSAProcurement@efsa.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto n.2 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo 
Realizzazione dell'Evento europeo per i giovani 2020 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Evento europeo per i giovani (European Youth Event — EYE) è un 
evento intrapreso ed ospitato su base biennale dal Parlamento europeo 
dal 2014, il cui scopo consiste nel promuovere la cittadinanza 
partecipativa tra i giovani europei. L'EYE ha luogo presso la sede del 
Parlamento europeo a Strasburgo e riunisce migliaia di giovani di età 
compresa tra 16 e 30 anni, invitandoli a partecipare alle discussioni su 
questioni di attualità con responsabili decisionali e conferenzieri che 
possiedono ampie competenze professionali. L'evento si è già tenuto 3 
volte, nel 2014, nel 2016 e nel 2018, con varie audizioni di 
approfondimento nei mesi successivi ad ogni edizione. La quarta 
edizione è prevista per maggio del 2020.Al contraente verrà chiesto di 
assistere il PE nella pianificazione, organizzazione ed attuazione di tutti 
gli aspetti logistici ed organizzativi dell'evento, offrendo tutto il know-
how, i servizi, la logistica, i materiali, le apparecchiature ecc. necessari, 
in cooperazione con l'équipe di progetto EYE, i servizi interni del PE ed i 
partner esterni. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 aprile 2019 

Budget 1.600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4422 
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Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:077907-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

eye@europarl.europa.eu 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo "Fornitura e manutenzione di strumenti di progettazione 
grafica/prestampa" 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente appalto riguarda l’acquisto e la manutenzione di strumenti di "prestampa
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 1 aprile 2019 

 
Budget 

 
700.000 euro 
 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4479 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:082439-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

oib-marches-publics@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Autorità bancaria europea 

Titolo 
Servizi di ristorazione e forniture 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’Autorità bancaria europea intende stipulare un contratto quadro con un 
unico fornitore per servizi di ristorazione e forniture. I servizi di 
ristorazione principali comprenderanno, senza limitarvisi, la preparazione 
e la fornitura di pranzi a buffet per il personale e i visitatori dell'ABE, 
inclusi i delegati e dignitari dell'UE, durante le riunioni organizzate 
dall'ABE. La principale responsabilità del fornitore dei servizi di 
ristorazione sarà quella di fornire una gamma di pranzi a buffet nonché 
rinfreschi da ufficio come tè, acqua, zucchero ecc. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 1 aprile 2019 

Budget 1.200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4490 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:084377-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

tenders@eba.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto n. 1 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

Titolo 
Sviluppo di un ambiente di realtà virtuale per le ispezioni delle navi 

 

Materia Informatica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo della presente procedura di approvvigionamento consiste nel 
definire un contratto quadro (IT) per la progettazione, l'implementazione, 
la configurazione, la manutenzione e il miglioramento di un ambiente di 
realtà virtuale, all’interno della quale sviluppare, implementare, 
amministrare e fornire attività di apprendimento per gli ispettori di navi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 marzo 2019 

Budget 1.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4421 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:070864-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

OPEN12019@emsa.europa.eu 

 
 
 
 
 

INFORMATICA 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, direzione generale Comunicazione, 
Rappresentanza in Spagna 

Titolo Fornitura di servizi di consulenza per i media alla rappresentanza della 
Commissione europea in Spagna  

 

 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'appalto mira a fornire servizi alla Rappresentanza della Commissione 
europea in Spagna, consentendole di fornire al pubblico in generale, ad 
altri gruppi target specificati e ai media informazioni sulle politiche della 
Commissione.I servizi richiesti dalla Commissione dovranno abilitarla 
non solo a migliorare il coordinamento delle attività d'informazione e 
comunicazione, ma anche a sviluppare ulteriormente la sua politica 
d'informazione e comunicazione.Infine, lo scopo è di rendere le attività, 
gli obiettivi e le politiche della Commissione europea più conosciuti al 
pubblico generale attraverso mezzi di comunicazione, eventi e 
campagne. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 marzo 2019 

Budget 3.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073184-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu 

 

SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

Titolo Studio dei rischi e dei problemi normativi relativi a casi specifici di 
imbarcazioni di superficie autonome (SAFEMASS) 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo principale dello studio è fornire un contributo significativo agli 
Stati membri dell'UE e possibilmente all'OMI sull'esercizio regolamentare 
di regolamentazione (RSE) in corso identificando i rischi emergenti e le 
lacune normative che sono posti dall'attuazione dei diversi gradi di Navi 
di superficie autonome (MASS). Si prevede che le informazioni 
provenienti da altri progetti di ricerca o industriali vengano utilizzate 
laddove necessario evitando significativamente la duplicazione del 
lavoro. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 marzo 2019 

Budget 250.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4423 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:063849-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

OPEN42019@emsa.europa.eu 

 
 

STUDI 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Energy 

Titolo Panoramica dei mercati di teleriscaldamento e raffreddamento e quadri 
normativi ai sensi della direttiva sull'energia rinnovabile riveduta 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

La finalità dello studio è fornire un'analisi approfondita del settore del 
teleriscaldamento e del teleraffreddamento in Europa, dei relativi 
quadri normativi e delle condizioni del mercato. Lo studio esaminerà le 
condizioni normative e i requisiti tecnici relativi per l'accesso di terzi, 
alla formazione dei prezzi e alla fornitura di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento agli edifici. Fornirà studi di casi e 
analisi sulle condizioni e sull'uso delle energie rinnovabili e del calore e 
del freddo generato dai rifiuti nei sistemi di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento.  
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 marzo 2019 

Budget 300,000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073183-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

ENER-TENDER-2018-496@EC.EUROPA.EU 

 
 

Tipologia Gara d’appalto n.1 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea — Directorate General for Internal Market 
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Titolo 
Servizi postali internazionali, remunerazione e regolamentazione 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

lo scopo è studiare gli impatti della crescita dell'e-commerce globale per 
il servizio postale,— gli impatti dell'attuale sistema di remunerazione 
dell’unione postale universale (Universal Postal Union - UPU) in 
particolare per gli articoli di commercio elettronico sul mercato dei 
servizi postali,— l'impatto delle possibili modifiche al mix di prodotti 
internazionali, come introdotto dall’UPU. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 8 aprile 2019 

Budget 200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4406 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:077901-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

GROW-E2@ec.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Communications 
Networks 

Titolo Raccolta di dati quantitativi sullo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale 
e di altre nuove tecnologie - SMART 2019/0019 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 
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Materia Sviluppo tecnologico 

Obiettivi  e    
descrizione 

Le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, la robotica, i 
megadati, l'Internet degli oggetti, la blockchain e la stampa 3D saranno 
un argomento importante per la prossima Commissione e mancano i dati 
per la definizione di politiche basate sui fatti. Lo studio sarà condotto in 
due fasi. La Fase I (20 % del valore dell'appalto) comprende la ricerca 
su dati e rapporti disponibili, la definizione di un quadro metodologico per 
un'indagine su vasta scala e per almeno un metodo aggiuntivo, nonché 
la realizzazione di un progetto pilota in almeno 5 Stati membri. La Fase II 
(80 % del valore dell'appalto) sarà avviata se la Fase I avrà successo, e 
consisterà nella raccolta di dati in tutti gli Stati membri dell'UE e in alcuni 
paesi terzi. L'obiettivo è ottenere una panoramica quantitativa affidabile 
a livello di Stato membro sullo stato di avanzamento delle nuove 
tecnologie. I dati serviranno anche come input per il DESI 2020. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25 marzo 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4397 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:084403-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@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 

 
 
 

 
 
 
 
 


