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La Commissione europea ha presentato oggi il programma di lavoro per il 2019 in cui fissa 
tre principali priorità per il prossimo anno: il rapido raggiungimento di un accordo sulle 
proposte legislative già presentate per realizzare le sue dieci priorità politiche, l'adozione di 
alcune nuove iniziative per affrontare le sfide in sospeso e la presentazione di varie 
iniziative che racchiudono una prospettiva per il futuro di un'Unione a 27 per rafforzare le 
fondamenta per un'Europa forte, unita e sovrana. 

Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Tra sette mesi esatti, in occasione delle 
elezioni europee, l'Europa avrà con gli elettori l'appuntamento più importante dell'ultima 
generazione. Invito il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare le proposte presentate 
dalla Commissione negli ultimi quattro anni. Ai cittadini non interessano le proposte, ma le 
leggi in vigore che conferiscono loro diritti. Non potremmo dare agli elettori che si 
recheranno alle urne il prossimo anno un messaggio migliore della dimostrazione che 
quest'Unione realizza risultati concreti per loro." 

Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "La Commissione si è sempre 
concentrata sulle problematiche che possono essere risolte soltanto mediante un'azione 
europea collettiva. Il programma di lavoro non contiene sorprese: abbiamo presentato tutte 
le proposte necessarie, ma occorre adesso che vengano accolte e che il loro impatto 
positivo possa esprimersi concretamente. Guardiamo inoltre avanti con iniziative volte a 
garantire che l'Unione a 27 di domani sia portatrice di una visione ottimistica per un futuro 
equo e sostenibile per tutti gli Europei." 

Il programma di lavoro 2019 si incentra soltanto su 15 nuove iniziative e su altre 10 
nuove valutazioni REFIT volte a rivedere la normativa esistente e garantire che sia 
ancora adeguata al suo scopo. Per garantire la centralità dei risultati, il programma di 
lavoro della Commissione elenca inoltre 45 proposte prioritarie in sospeso nell'ambito 
della dichiarazione comune sulle priorità legislative di cui chiede l'adozione al Parlamento 
europeo e al Consiglio prima delle elezioni europee. La Commissione suggerisce inoltre di 
ritirare o abrogare 17 proposte in sospeso o normative vigenti. 

Conseguire risultati a vantaggio degli europei 

La Commissione ha già avanzato tutte le proposte legislative necessarie per realizzare le 
dieci priorità della Commissione Juncker. Finora è stato raggiunto un accordo con il 
Parlamento europeo e il Consiglio su circa la metà di tali proposte e un ulteriore venti 
percento è a un buon punto nell'iter legislativo. La nostra priorità per il prossimo anno è di 
ottenere il via libera per il maggior numero possibile di proposte in sospeso. 

La Commissione presenterà inoltre alcune nuove iniziative, in particolare per offrire ai 
cittadini europei solide prospettive per il futuro. Faremo il punto sul piano di investimenti per 
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https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en
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l'Europa e presenteremo un documento di riflessione su come garantire un'Europa 
sostenibile per le generazioni future. Presenteremo un piano coordinato sullo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale in Europa, proporremo un piano d'azione contro la 
disinformazione e redigeremo una raccomandazione per istituire una cartella clinica 
elettronica europea.  

Valuteremo inoltre le barriere che ancora ostacolano il mercato unico, proponendo idee per 
rimuoverle, e presenteremo una strategia sugli interferenti endocrini. Al fine di completare 
l'Unione dell'energia e affrontare i cambiamenti climatici, presenteremo una strategia a 
lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e redigeremo una 
relazione sullo stato dell'Unione dell'energia e del piano d'azione sulle batterie. 

La Commissione sosterrà inoltre la necessità del voto a maggioranza qualificata nei settori 
dell'energia, del clima, della tassazione e delle politiche sociali. Rafforzeremo ulteriormente 
il quadro sullo Stato di diritto, il ruolo internazionale dell'euro, riferiremo sui progressi della 
reciprocità dei visti e presenteremo idee per "Comunicare l'Europa". Saranno infine 
necessarie alcune misure per adattare l'acquis dell'UE al contesto della Brexit.  

La Commissione europea adatterà gli obiettivi di efficienza energetica all'UE a 27, 
avanzerà le proposte necessarie per i visti per i cittadini del Regno Unito dopo la Brexit e 
presenterà, prima della fine del 2018, alcuni atti delegati e legislativi necessari 

Contesto 

Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono elencate le azioni 
che prevede di realizzare nell'anno successivo. Il programma di lavoro informa i cittadini e i 
colegislatori degli impegni politici in termini di presentazione di nuove iniziative, ritiro di 
proposte in sospeso e riesame della normativa UE vigente. 

La preparazione del programma di lavoro della Commissione 2019 è stata arricchita con 
consultazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio nel contesto dell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" e dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e 
la Commissione ed è stata basata sulla lettera di intenti inviata dal presidente Juncker e dal 
primo vicepresidente Timmermans il 12 settembre dopo il discorso del presidente sullo 
stato dell'Unione. 

La Commissione Juncker è stata eletta dal Parlamento europeo sulla base di chiari 
orientamenti politici. Le 10 priorità costituiscono la cornice della programmazione annuale 
della Commissione.  

Dall'insediamento della Commissione Juncker, i programmi di lavoro annuali si sono 
incentrati su alcune iniziative chiave con un chiaro valore aggiunto dell'UE e necessarie per 
attuare le priorità concordate. I programmi annuali della Commissione Juncker non hanno 
previsto più di 26 iniziative prioritarie all'anno, rispetto alle circa cento dell'ultimo anno 
prima della nomina del presidente Juncker. 

Per ulteriori informazioni 

Domande e risposte sul programma di lavoro della Commissione 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6149_en.htm 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6149_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6149_en.htm
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Programma di lavoro della Commissione 2019 – documenti principali 

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en 

 

 (Fonte Commissione europea,  23 ottobre  2018) 

 

 

 

La Commissione europea ha presentato oggi le modifiche che intende apportare al 
processo di elaborazione delle politiche dell'UE al fine di concentrare le sue risorse limitate 
su un numero ridotto di attività e realizzare le priorità politiche in modo più efficiente. 

Con le elezioni europee che si profilano all'orizzonte e nel contesto del dibattito sul futuro 
dell'Europa, la Commissione europea ha presentato oggi le modifiche che intende 
apportare al processo di elaborazione delle politiche dell'UE al fine di concentrare le sue 
risorse limitate su un numero ridotto di attività e realizzare le priorità politiche in modo più 
efficiente. La comunicazione odierna su come rafforzare i principi di proporzionalità e di 
sussidiarietà nel processo decisionale dell'UE mira inoltre a dare seguito alle 
raccomandazioni della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "fare meno 
in modo più efficiente". 

Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Mi rallegro della 
conclusione della task force secondo cui l'UE apporta valore aggiunto in tutte le sue attuali 
aree di attività. A un certo punto, tuttavia, si dovrà affrontare il fatto che non possiamo 
continuare a fare di più per affrontare sfide sempre maggiori con le risorse attualmente 
disponibili e che in futuro, ancor più che oggi, la Commissione dovrà stabilire una gerarchia 
degli interventi e delle risorse." 

Il primo Vicepresidente Frans Timmermans, responsabile dell'iniziativa "Legiferare meglio" 
e presidente della task force, ha aggiunto: "Abbiamo fatto molto per creare un sistema di 
prim'ordine per legiferare meglio, ma si può ancora migliorare. La task force ha avviato 
importanti cambiamenti all'interno della Commissione che stanno ormai diventando parte 
integrante del nostro DNA istituzionale. La Commissione non è però l'unico attore coinvolto 
nel processo di elaborazione delle politiche e occorre che tutti si assumano le proprie 
responsabilità, a partire dalla conferenza organizzata dalla presidenza austriaca dell'UE il 
mese prossimo a Bregenz." 

La Commissione illustra oggi in che modo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità 
informeranno i suoi interventi futuri e come possiamo rafforzarne ulteriormente il ruolo nella 

 
LEGIFERARE MEGLIO: LA COMMISSIONE DEFINISCE LA DIREZIONE DA 

SEGUIRE PER RAFFORZARE LA SUSSIDIARIETÀ E LA PROPORZIONALITÀ 
NELL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE 

 

LEGISLAZIONE 

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en
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definizione delle politiche dell'UE. La Commissione integrerà ad esempio la "griglia di 
sussidiarietà" proposta dalla task force in tutte le valutazioni d'impatto e le relazioni; si tratta 
di uno strumento utile per analizzare la sussidiarietà e la proporzionalità in modo 
strutturato. La Commissione renderà inoltre più facile per i parlamenti nazionali rispettare i 
termini per la presentazione dei loro pareri sui progetti di proposte ed esaminerà il modo 
migliore per raccogliere le opinioni delle autorità regionali e locali nelle consultazioni 
pubbliche e riferire in merito. Anche la piattaforma REFIT, che valuta l'onere normativo 
della vigente legislazione dell'UE, dovrebbe essere rimodellata per aumentare la presenza 
delle autorità locali e regionali e dovrebbe volgere la sua attenzione anche a sussidiarietà e 
proporzionalità, oltre che all'onere normativo come avviene ora. In particolare, la 
Commissione assicurerà che i pertinenti atti delegati e di esecuzione siano 
sistematicamente presi in conto nelle sue valutazioni. 

La conferenza della presidenza austriaca che si terrà a Bregenz (link is external) a 
novembre costituirà un'occasione, per le altre istituzioni, di assumere i propri impegni volti 
ad attuare le raccomandazioni della task force. Le proposte avanzate dalla Commissione 
europea per Bregenz comprendono i seguenti elementi: 

 tutte le pertinenti istituzioni dovrebbero chiarire se intendono utilizzare la "griglia 
della sussidiarietà"; 

  il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero accettare di valutare l'impatto sulla 
sussidiarietà e sulla proporzionalità dei loro emendamenti alle proposte della 
Commissione; 

 in seguito a reiterate richieste da parte dei parlamenti nazionali, il Parlamento 
europeo e il Consiglio dovrebbero accettare di non conteggiare il periodo delle 
vacanze di Natale e Capodanno nelle 8 settimane previste per la presentazione di 
pareri sui progetti legislativi dell'UE; 

 il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero rendere il loro lavoro più trasparente 
(per esempio i triloghi) per favorire la partecipazione delle autorità locali e regionali e 
dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di coinvolgere tali 
autorità nel corso della procedura legislativa; 

 il Comitato europeo delle regioni dovrebbe sensibilizzare i suoi membri circa la 
possibilità che hanno di contribuire al processo di elaborazione delle politiche 
dell'UE e dovrebbe istituire un canale privilegiato per convogliarne più efficacemente 
il contributo nel processo istituzionale; 

 le autorità nazionali dovrebbero esaminare in che modo coinvolgere le autorità locali 
e regionali in modo più efficace nella procedura legislativa. 

Contesto 

Sussidiarietà significa individuare il miglior livello d'intervento per elaborare e attuare le 
politiche. L'Unione europea dovrebbe intervenire soltanto se necessario e qualora tale 
intervento produca chiari benefici superiori a quelli che otterrebbero misure adottate a 
livello nazionale, regionale o locale. La proporzionalità si concentra sull'impatto finanziario 
e amministrativo della normativa proposta, che deve essere ridotto al minimo e 
proporzionato agli obiettivi che l'intervento si prefigge di raggiungere. Per la Commissione 
ciò significa attuare politiche ambiziose nel modo più semplice e meno costoso possibile, 
evitando inutili oneri burocratici. 

La Commissione Juncker ha posto al cuore delle nostre azioni un'elaborazione delle 
politiche fondata su elementi concreti e una pratica di migliore regolamentazione. Abbiamo 
proposto programmi di lavoro annuali snelli e ci siamo concentrati su dieci priorità politiche. 

https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/BKA-2018-11-16-Subsidiarity-Conf..html
https://ec.europa.eu/info/publications/european-commission-work-programme_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities_it


 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 19 del 7 novembre 2018 

13 

Nell'ambito del dibattito sul futuro dell'Europa avviato con il Libro bianco del Presidente 
Juncker (link is external) nel marzo 2017, abbiamo esaminato da vicino la questione della 
sussidiarietà e della proporzionalità. Il Presidente Juncker ha creato un'apposita task force 
per le sussidiarietà e la proporzionalità e per "fare meno in modo più efficiente" allo scopo 
vagliare attentamente tutti i settori di attività così da garantire che l'UE intervenga soltanto 
quando apporta un valore aggiunto. 

La task force, composta da membri del Comitato europeo delle regioni e dei parlamenti 
nazionali, ha preso in esame il ruolo della sussidiarietà e della proporzionalità nell'attività 
delle istituzioni dell'UE, il ruolo delle autorità locali e regionali nella definizione delle 
politiche dell'UE e ha valutato se la responsabilità per determinati settori politici o 
competenze potrebbe essere restituita agli Stati membri. In soli sei mesi, sotto la 
presidenza di Frans Timmermans, la task force ha redatto una risposta completa e mirata a 
tali interrogativi basandosi sul contributo di numerosi portatori di interessi. 

La Commissione condivide l'analisi sviluppata dalla task force sulla necessità di rafforzare 
l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel più ampio quadro 
dell'iniziativa "Legiferare meglio" e sta attualmente analizzando le politiche di migliore 
regolamentazione per fare il punto della situazione. Le sue conclusioni saranno presentate 
nella prima metà del 2019. 

Per ulteriori informazioni 

Comunicazione – I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo 
nell'elaborazione delle politiche dell'UE 

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-principles-subsidiarity-and-
proportionality-strengthening-their-role-eu-policymaking_en 

Libro bianco sul futuro dell'Europa 

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe_it 

 

(Fonte Commissione europea,  23 ottobre  2018) 

 

 

 

PLASTICA MONOUSO: PASSO AVANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

 

Il voto espresso dal Parlamento europeo è un chiaro segnale che l'Europa è pronta ad 
agire in modo deciso e coordinato per ridurre i rifiuti di plastica e guidare gli sforzi 
internazionali per eliminare la plastica dai nostri mari. 

AMBIENTE 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin0cSXypfeAhXR_qQKHcDZDzEQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Ffiles%2Fwhite_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf&usg=AOvVaw3jTBj7dEdGUsmMMjGsvluH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin0cSXypfeAhXR_qQKHcDZDzEQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Ffiles%2Fwhite_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf&usg=AOvVaw3jTBj7dEdGUsmMMjGsvluH
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-341_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-principles-subsidiarity-and-proportionality-strengthening-their-role-eu-policymaking_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-principles-subsidiarity-and-proportionality-strengthening-their-role-eu-policymaking_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe_it
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-principles-subsidiarity-and-proportionality-strengthening-their-role-eu-policymaking_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-principles-subsidiarity-and-proportionality-strengthening-their-role-eu-policymaking_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe_it
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La Commissione accoglie con favore la posizione assunta oggi dal Parlamento europeo in 
merito alla sua proposta per contrastare alla radice il problema dei rifiuti marini. La 
proposta elenca i 10 prodotti di plastica più presenti nei mari europei e che, insieme agli 
attrezzi da pesca dispersi o abbandonati, costituiscono il 70% dei rifiuti marini. 

I cittadini europei sono molto preoccupati per le ripercussioni dei rifiuti di plastica sulla 
salute e sull'ambiente. La proposta presentata dalla Commissione contiene misure ad hoc 
per le diverse categorie di prodotti. I prodotti di plastica monouso per i quali sono 
facilmente reperibili alternative ad un costo accessibile saranno ritirati dal mercato. Per i 
prodotti senza alternative valide, si propone di limitarne l'uso riducendo i consumi a livello 
nazionale, introducendo requisiti in materia di progettazione ed etichettatura e imponendo 
obblighi di gestione dei rifiuti e di bonifica per i produttori. 

Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: 
"Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti verso l'eliminazione dei prodotti di 
plastica monouso in Europa. La Commissione ha promesso di essere grande sulle grandi 
questioni e l'inquinamento da plastica e i rifiuti marini sono una delle sfide principali del 
nostro tempo. Per questo abbiamo investito in una proposta legislativa volta a ridurre i 
prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca abbandonati. Mi compiaccio per il voto 
espresso dal Parlamento europeo, perché manda un chiaro segnale che l'Europa è pronta 
ad agire in modo deciso e coordinato per ridurre i rifiuti di plastica e guidare gli sforzi 
internazionali per eliminare la plastica dai nostri mari. È un risultato che presenteremo con 
orgoglio alla conferenza "Our ocean" (link is external) della settimana prossima in 
Indonesia". 

La proposta discussa dal Parlamento si inserisce nell'ambito della prima strategia globale 
sulla plastica, adottata dalla Commissione quest'anno. È parte di uno sforzo più ampio per 
trasformare l'Europa in un'economia più sostenibile e circolare, impegno riflesso nel piano 
d'azione per l'economia circolare adottato dalla Commissione nel dicembre 2015. 

Parallelamente a quest'iniziativa legislativa, la Commissione ha mantenuto un dialogo con i 
produttori e le parti interessate, ha avviato una campagna di sensibilizzazione (link is 
external) rivolta ai cittadini europei e guida gli sforzi internazionali per ridurre l'inquinamento 
da plastica a livello mondiale nei vertici e nelle piattaforme pertinenti, come il G7, il G20 e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 

https://www.bereadytochange.eu/en/ 

(Fonte: Commissione europea, 25 ottobre  2018) 

 

 

 

PROGRAMMA LIFE: STANZIATI 243 MILIONI DI EURO A FAVORE DI AMBIENTE, 
NATURA E CLIMA 

 

Saranno finanziati tra l'altro 30 progetti italiani, per un importo totale di 73,5 milioni 
di euro. 

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 243 milioni di EUR 
del bilancio UE in progetti del programma LIFE che, nella transizione dell'Europa a un 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
https://ourocean2018.org/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=EN
https://www.bereadytochange.eu/en/
https://www.bereadytochange.eu/en/
https://www.bereadytochange.eu/en/
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futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio, proteggono la natura, l'ambiente e la 
qualità della vita. 

Il finanziamento dell'UE a titolo del programma LIFE a favore dell'ambiente e dell'azione 
per il clima mobiliterà ulteriori investimenti, per un totale di 430,7 milioni di euro ripartiti su 
142 nuovi progetti. Poiché molti dei progetti finanziati sono transnazionali, LIFE avrà 
un'incidenza in ogni Stato membro dell'UE. 

Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha 
dichiarato: "Il programma LIFE continua a investire in progetti che migliorano la nostra 
qualità di vita, l'ambiente e la natura, aiutando molti europei di talento a trovare soluzioni ad 
alcuni dei maggiori problemi ambientali che oggi ci preoccupano: l'inquinamento 
atmosferico, la scarsità d'acqua, i rifiuti di plastica, la perdita di biodiversità e di risorse. E 
continua a farlo con un rapporto ottimale costi/benefici." 

Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, si è così 
espresso: "Questi progetti innovativi dimostrano il valore aggiunto della cooperazione 
europea. Sviluppando e condividendo le soluzioni migliori per ridurre le emissioni e 
aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, sostengono l'attuazione del quadro 2030 
per il clima e l'energia in tutta l'UE." 

Affrontare le sfide più difficili 

Un finanziamento di 196,2 milioni di EUR sarà destinato a progetti riguardanti tre 
ambiti: ambiente e uso efficiente delle risorse, natura e biodiversità, governance e 
informazione in materia di ambiente. 

Una grossa fetta di questo importo finanzierà progetti che consentiranno di riutilizzare 
maggiori quantità di plastica: trasformare questo tipo di rifiuti in materie prime di qualità per 
l'industria automobilistica, l'edilizia e il settore dell'imballaggio è solo uno dei modi in cui il 
programma LIFE concorre a realizzare nella pratica gli obiettivi indicati dalla Commissione 
europea nella strategia europea per la plastica nell'economia circolare. 

LIFE continua a essere una delle iniziative di punta per accrescere la consapevolezza del 
valore dei servizi ecosistemici che la natura ci offre e per conservare gli habitat e le specie 
minacciate. Dalla riduzione dei conflitti tra l'uomo e la fauna in Grecia, Italia, Romania e 
Spagna alla promozione di pratiche agricole sostenibili in Italia, Malta e Spagna, i molti 
progetti LIFE per la conservazione della natura contribuiranno ad attuare il piano d'azione 
dell'UE per la natura. 

Sul fronte del clima, l'UE investirà 46,8 milioni di EUR per sostenere progetti mirati alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento, alla governance e all'informazione. 
Una parte di questi investimenti andrà a sostenere la stesura dei piani nazionali 2030 per il 
clima e l'energia, che aiuteranno gli Stati membri a ridurre collettivamente le emissioni di 
gas serra almeno del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. I fondi LIFE aiuteranno 
anche ad adattare l'agricoltura e la silvicoltura ai cambiamenti climatici e a migliorare la 
resilienza delle comunità nei confronti di fenomeni meteorologici estremi, come alluvioni, 
ondate di calore e penuria d'acqua. 

 I 55 progetti LIFE della componente Ambiente e uso efficiente delle 
risorse mobiliteranno 163,5 milioni di EUR, di cui 82,4 milioni forniti dall'UE, e 
riguarderanno azioni in cinque aree tematiche: aria, ambiente e salute, uso efficiente 

http://ec.europa.eu/environment/life/
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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delle risorse, rifiuti e acqua. Per agevolare la transizione verso un'economia più 
circolare in Europa, i 20 progetti sull'uso efficiente delle risorse mobiliteranno da soli 
43,8 milioni di EUR, con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno. Circa 14,9 
milioni di EUR saranno destinati a migliorare la qualità dell'aria. 

 I 40 progetti LIFE della componente Natura e biodiversità sostengono 
l'attuazione delle direttive Habitat e Uccelli e la strategia dell'UE in materia di 
biodiversità fino al 2020. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 
153 milioni di EUR, a cui l'UE contribuirà per 97,5 milioni. 

 Con una dotazione di bilancio complessiva di 27,2 milioni di EUR, di cui il contributo 
UE ammonta a 16,2 milioni, i 15 progetti LIFE della componente Governance e 
informazione in materia di ambiente sensibilizzeranno alle questioni ambientali. 

 La dotazione complessiva degli 11 progetti LIFE della componente Mitigazione 
dei cambiamenti climatici è pari a 33,7 milioni di EUR, di cui 18,6 milioni 
provenienti dall'UE. Queste sovvenzioni sono concesse a progetti di migliori 
pratiche, progetti pilota e progetti dimostrativi in tre settori tematici: industria, 
contabilizzazione/comunicazione delle emissioni di gas serra, e uso del 
suolo/silvicoltura/agricoltura. 

 I 17 progetti LIFE della componente Adattamento ai cambiamenti 
climatici mobiliteranno 44,2 milioni di EUR, di cui 22,9 milioni erogati dall'UE. 
Queste sovvenzioni sono concesse a progetti relativi a sei aree tematiche: 
adattamento basato sugli ecosistemi, salute e benessere, adattamento delle zone 
montagnose/insulari incentrato sul settore agricolo, adattamento/pianificazione 
urbana, valutazione della vulnerabilità/strategie di adattamento, e acqua (in cui sono 
comprese la gestione delle inondazioni, le zone costiere e la desertificazione). 

 I 4 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di 
clima miglioreranno la governance e sensibilizzeranno ai cambiamenti climatici. La 
dotazione di bilancio complessiva è di 9,1 milioni di EUR, a cui l'UE contribuirà per 
5,2 milioni. 

I progetti sono illustrati nel dettaglio nell'allegato del presente comunicato stampa. 

Contesto 

Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. 
Esiste dal 1992 e ha cofinanziato più di 4 600 progetti in tutta l'Unione e nei paesi terzi, 
mobilitando quasi 10 miliardi di EUR e contribuendo con più di 4,2 miliardi di EUR alla 
protezione dell'ambiente e del clima. Il numero di progetti in corso si attesta costantemente 
sui 1 100. La dotazione finanziaria per il periodo 2014–2020 è fissata a 3,4 miliardi di EUR 
a prezzi correnti e comprende un sottoprogramma Ambiente e un sottoprogramma Azione 
per il clima; per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027, la Commissione 
propone di aumentarne il finanziamento di quasi il 60 %. 

Per ulteriori informazioni su LIFE 

Link all'allegato 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm 

Programma LIFE 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm
http://ec.europa.eu/life
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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 (Fonte Commissione europea, 25 ottobre 2018) 

 

  

 
 

Per il 2019 i fondi destinati a Erasmus+ dovrebbero aumentare di 300 milioni di euro, ossia 
del 10% rispetto al 2018. 

La Commissione ha pubblicato oggi il suo invito a presentare proposte 2019 per il 
programma Erasmus+. Dei 3 miliardi di euro di bilancio previsti per il prossimo anno, 30 
milioni sono stati stanziati per le Università europee Si tratta di una nuova iniziativa 
approvata dai leader dell'Unione europea in occasione del vertice sociale di 
Göteborg del novembre 2017, che si inserisce tra gli sforzi per dare vita a uno spazio 
europeo dell'istruzione entro il 2025. 

Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha 
affermato: "A un anno di distanza, la Commissione europea sta mantenendo l'impegno 
assunto con gli Stati membri di costruire uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. Ci 
impegniamo per un'Europa in cui l'apprendimento, lo studio e la ricerca non siano 
ostacolati dalle frontiere. Non vogliamo muri a intralciare l'eccellenza, l'innovazione e 
l'inclusione nel settore dell'istruzione. Le Università europee hanno un potenziale concreto 
per trasformare il panorama dell'istruzione superiore in Europa, e sono orgoglioso del forte 
impulso che stiamo dando loro attraverso il programma Erasmus+." 

L'invito a presentare proposte 2019 nell'ambito del programma Erasmus+ 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport può richiedere finanziamenti nell'ambito dell'invito a presentare 
proposte 2019 per il programma Erasmus+. Possono inoltre fare domanda i gruppi di 
giovani attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, anche se non costituiscono 
un'organizzazione giovanile. 

Oltre all'invito a presentare proposte, oggi la Commissione ha pubblicato anche la guida del 
programma Erasmus+ in tutte le lingue ufficiali dell'UE. La guida contiene informazioni 
dettagliate su tutte le opportunità per studenti, personale, tirocinanti, insegnanti, volontari e 
altre categorie disponibili nell'ambito di Erasmus+ per il 2019. 

30 milioni di euro per le università europee 

Nel quadro della creazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, la 
Commissione ha proposto di istituire Università europee nell'Unione europea. 

 

ERASMUS+: UN BILANCIO PREVISTO DI 3 MILIARDI DI EURO DA INVESTIRE NEI 
GIOVANI EUROPEI E NELLA CREAZIONE DELLE UNIVERSITÀ EUROPEE NEL 2019 

ISTRUZIONE, GIOVENTU’ E SPORT 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/11/17/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/11/17/
http://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
http://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
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Nell’ambito dell'invito a presentare proposte 2019, la Commissione intende avviare un 
programma pilota a sostegno di sei alleanze tra università europee, ciascuna composta di 
un minimo di 3 istituti di istruzione superiore di 3 paesi, al fine di promuovere una più forte 
identità europea, incoraggiando nel contempo l'eccellenza e contribuendo a rendere più 
competitivi gli istituti di istruzione superiore europei. Gli interessati devono presentare  
domanda di sovvenzione all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
entro il 28 febbraio 2019 per le alleanze che hanno inizio tra il 1º settembre e il 1º dicembre 
dello stesso anno. 

Un secondo invito pilota dovrebbe seguire l'anno prossimo, con una piena attuazione 
dell'iniziativa prevista nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, a partire dal 
2021. L'obiettivo è istituire una ventina di Università europee entro il 2024. 

 
Contesto 

In occasione del vertice sociale di Göteborg del novembre 2017, i leader dell’Unione 
europea hanno delineato una visione per l'Europa in grado di sfruttare appieno il potenziale 
dell'istruzione e della cultura per creare una forza lavoro resiliente, giustizia sociale, 
cittadinanza attiva e un'esperienza dell'identità europea in tutta la sua diversità. 

Sostenere la creazione di Università europee contribuirà al conseguimento di questo 
obiettivo, mettendo insieme una nuova generazione di europei capaci di lavorare e di 
cooperare in diverse culture europee e mondiali, in diverse lingue, e al di là delle  frontiere, 
dei settori e delle discipline accademiche. 

 
Per ulteriori informazioni 

Invito a presentare proposte Erasmus+ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=IT 

Guida del programma Erasmus+  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-
programme-guide-2019_it 

Erasmus+ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it 
 
 
 

(Fonte Commissione Europea,  24 ottobre 2018) 

 
 
 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/11/17/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=IT
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa
http://www.facebook.com/abruZZelles
http://www.twitter.com/abruZZelles
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Dear colleagues,   
 
The High school IES EL RINCON located in Las Palmas de Gran Canaria, The Canary 
Islands, Spain, is looking for partners for a project in the framework of 
the KA101 Erasmus+. 
The high school teaches compulsory and upper secondary education to students aged 
between 12 and 18, as well as intermediate and advanced vocational training courses. The 
teachers are looking forward to going abroad to exchange their experiences and learn from 
other educational systems around Europe in job shadowing mobilities. The main lines of 
their project are the improvement of the students´ learning process motivation and the 
students´involvement in European initiatives. They are also interested in participating with 
their students in  Etwinning or KA2 projects, as well as they are willing to host staff of their 
partners in the frame of the Erasmus + Programme .  
 
We invite the interested stakeholders to express their interest directly to: 
 
DANIEL PUCHE  
IES EL RINCÓN  
Website: www.ieselrincon.org  
Email contact: danielpuche@ieselrincon.org  
 
And fill up the following 
document:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iK
O5RxjOwA-HGG1Lrs7gSA/viewform?usp=sf_link  
Thank you very much for disseminating this partner search among your contacts. 
Best regards, 

Alicia EGEA VANDEPETTE 

Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas 
Avenue Livingstone, 21 
B – 1000 Bruselas. 
Tel. 00.322.534.97.33 - 922.353 – 52360 
E-mail : dlgbrbec.ceicc@gobiernodecanarias.org 
 

 

 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ / MOBILITA’ INDIVIDUALE AZIONE KA101, ETWINNING E  
AZIONE K2 (ISTITUTO SUPERIORE IES EL RINCON, LAS PALMAS - SPAGNA) 

ISTRUZIONE 
 

http://www.ieselrincon.org/
mailto:danielpuche@ieselrincon.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5RxjOwA-HGG1Lrs7gSA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5RxjOwA-HGG1Lrs7gSA/viewform?usp=sf_link
mailto:dlgbrbec.ceicc@gobiernodecanarias.org
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The Health and Culture Department at Aalborg Municipality in Denmark is looking for 
project partners to join Creative Europe project consortium.Their intention is to gather 
relevant project consortium to strengthen the participation in and production of cultural 
products in a broad sense for and by the 18-29-year old’s. 

 
Proposal Outline:  

The music industry has changed a lot over the last 20 years. Nowadays Music is distributed 
through streaming services. The ability of musicians to create revenue has changed 
dramatically. There are both advantages and disadvantages in the new terms of the music 
industry. It is harder for musicians to make money selling music, but it’s easier than before 
to reach a global audience. 

Musicians, producers, managers and other players in the music industry must learn to work 
in new ways to generate revenue and growth. There is a great potential in the music 
industry learning to think market-oriented and gaining a deep understanding of the music 
industry’s terms. 

These challenges call for the Municipality of Aalborg and the local music industry to join 
forces in this project. 

 
Project must contribute to both creating economic growth, and to create a framework for a 
creative, productive and market-oriented music environment. They will support and create 
concrete initiatives within the area of rhythmic music that will benefit musicians and local 
music contractors; independent organizers, managers, music companies, producers, 
musicians and agencies. 

 
Impact: 
• Professionalizing music industry 

• Supporting bands / musicians to adapt to the new conditions of the music market 

• Creating a framework for peer learning and mentorship 

Project will focus on locating individuals, groups and organizations with a great potential, 
and on strengthening the rhythmic environment as a whole through concrete actions. The 
entities involved in the project will face competence building that enables them to cope with 
the emerging challenges on the music market. 

PROGRAMMA  EUROPA CREATIVA  -  RICERCA DI HUBS CULTURALI E MUSICALI, 
LABS, MUNICIPALITÀ E FESTIVAL PER UNIRSI AL CONSORZIO (CITTÀ DI 
AALBORG - DANIMARCA) 

CULTURA 
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Types of partners sought: 
Potential partners could be: Music/Culture Hubs or Labs, higher education institutions with 
innovative methods on how to strengthen the participation of young people or culture 
departments of the municipalities with same challenge existent. Festivals with focus on 
rhythmic music performances are more than welcome to join project consortium.   

Potential partners could be:  

Music/Culture Hubs or Labs, higher education institutions with innovative methods on how 
to strengthen the participation of young people or culture departments of the municipalities 
with same challenge existent. Festivals with focus on rhythmic music performances are 
more than welcome to join project consortium. 

Planned activities: 

 Entrepreneurship for musicians, organizers, managers and other professionals 
 Bandcamp and songwriter camp 
 Mentor course 
 Peer learning 
 Audience development 

Deadline of the call: 27/11/18  
 
Contact person: 
Aija Konisevska Azadi 
aka@ndeu.dk 

 
 

 

 

Sakarya Metropolitan Municipality (TR), member of AER, is looking for projects to join as a 
partner within the call “HORIZON 2020 SC5-20-2019: Transforming historic urban areas 
and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural 
integration”. 

Proposal Outline:  

Actions funded under this call will seek to re-activate and re-generate historic urban 
areas and/or cultural landscapes,  spurring innovation by facilitating collaboration among 
a diverse set of actors.  

This call is for projects aiming to: 

PROGRAMMA ORIZZONTE 2020, TRASFORMARE AREE URBANE STORICHE E/O 
PAESAGGI CULTURALI IN POLI DI IMPRENDITORIALITÀ E DI INTEGRAZIONE 
SOCIALE E CULTURALE SC5-20-2019 (CITTA’ METROPOLITANA DI SAKARYA, 
TURCHIA) 

SVILUPPO LOCALE 

https://www.errin.eu/partner-search/looking-musicculture-hubs-labs-municiplaities-and-festivals-join-creative-europe
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
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 reverse trends of abandonment and neglect of historic heritage in urban areas and 
landscapes 

 establish new and tested blueprints for the socially and economically viable 
regeneration of European historic urban areas and cultural landscapes. 

The project should assess cultural and heritage values, respect the identity of the places 
and promote social innovation.  

The city of Sakarya (pop. 990.214) is one of the most important and well-connected cities in 
Turkey, notable for its rapid growth and development. Sakarya’s natural beauty and cultural 
richness also make it an attractive locale .  

Sakarya’s participation will be focus on restoring an ancient Roman bridge. 

Sakarya Metropolitan Municipality have many years of experience in managing funded 
projects. They are excited to explore the various dimensions of this call with committed 
partners. 

The deadline for the submission of project proposal is 19 February 2019. 

 
Contact person AER: 
a.pantaloni@aer.eu 
 

 

 

 
 

mailto:a.pantaloni@aer.eu
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 

ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa
http://www.facebook.com/abruZZelles
http://www.twitter.com/abruZZelles
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Numero  19/e 
del 7 novembre 2018 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

EVENTI E CONVEGNI 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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Dear colleagues, 
The Universidad de Alcalá is delighted to invite you to the event ‘Quality Internships: A 
first step towards a proper employment?’, that will take place on 9 November at rue du 
Trône 62 (Brussels). 
During this event the relevance of quality internships will be discussed with various 
stakeholders: policy makers, universities, students, and the private sector will share their 
points of view on the role that quality internships play in society, and who carries the 
responsibility to provide quality internships. 
In addition, the main instruments developed by the CAPQI project (www.capqi-project.eu) 
will be shown. The CAPQI project is an E+ funded project that aims to support student’s 
transition between their educational background and the labor market by creating more 
transparency in the available internships. Through various tools, the CAPQI project aims to 
empower students to allow for a bottom-up creation of more transparent and higher quality 
internships. 
Please, find attached the agenda of the event. 
Register here  
Best regards, 
Benja 

 

 

 
Dear Colleagues, 
I want to kindly invite you to the workshop "Startups: how to scale-up and face world 
competition" that will take place in Brussels on 19 November 2018 from 9:00 to 17:00. 
There will be three panels focusing on: connecting European ecosystems, growing tech 
companies and regulatory environment. I would appreciate it if you disseminate the 
workshop into your constituency in Abruzzo. 
 
THREE REASONS TO COME: 

1. Have a say in the future of EU institutions initiatives around the topic of startups, 

come and join the conversation. 

2. Network with the policy makers and with key leaders of the startup ecosystem in 

Europe (Robin Wauters, Yoram Wijngarde, Index Ventures, La French Tech, 

TIROCINI DI QUALITÀ: PRIMO PASSO VERSO UNA CORRETTA OCCUPAZIONE?  (9 
NOVEMBRE, BRUXELLES) 

WORKSHOP “STARTUPS/SCALE UP” PER AFFRONTARE LA CONCORRENZA 
MONDIALE (19 NOVEMBRE, BRUXELLES) 

INNOVAZIONE 
 

ISTRUZIONE 
 

http://www.capqi-project.eu/
https://esn.org/quality-internships-first-step-towards-proper-employment
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Pitchbook, WEF, The Venture City, Slush, Startup Ole, Scaleup Porto, Startup 

Division, European Startup Network, Startech Venture, Tech Chill, and SEE40). 

3. Get inspiration that will help your business to grow and succeed at world level, come 

and learn from the use cases and fireside chats with successful entrepreneurs and 

ecosystems builders. 

REGISTRATION: 
Please register quickly if you plan to attend because registrations will be accepted in a first 
come, first served basis. Find the latest version of the agenda below. Registration is 
available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startups-how-scale-and-
face-world-competition 
Lunch will be served free of charge for participants. No reimbursement of travel costs is 
planned. 
We, Startup Europe team, are looking forward to meeting you at the workshop. For further 
questions, please reach out to Bogdan Ceobanu: bogdan.ceobanu@ec.europa.eu  
Warm regards, 
 
Isidro Laso Ballesteros. 
Head of Startups and Scaleups Sector (Startup Europe), 
DG CNECT, European Commission 

                                                                    
 
AGENDA 
9:00 – 10:00 Registration & Coffee  
10:00 –10:30 Welcome Message 

Gerard de Graaf, Director for the Digital Single Market 
Directorate, DG CONNECT, EC 
Jorge Remuinan Suarez, DG CONNECT, EC 
Isidro Laso, DG CONNECT, EC 

10:30 –11:15 Keynote: The end for the European engineering brain drain 
Dominic Jacquesson, Index Ventures 

11:15 –12:15 What can the European Commission do to connect 
European ecosystems which help startups to scale-up? 
Danielius Stasiulis, Startup Division  [Moderator] 
Kat Borlongan, Director of French Tech 
Emilio Corchado, Startup Ole 
Paulo Calçada, Scaleup Porto 

12:15 – 
13:30 

Networking Launch 

13:30 - 14:00 Fireside Chat Xavier Corman (tbc), Founder Ebdex, with 
Bogdan Ceobanu, DG CONNECT, EC 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startups-how-scale-and-face-world-competition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startups-how-scale-and-face-world-competition
mailto:bogdan.ceobanu@ec.europa.eu
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14:00 – 
15:15 

Which are the key points needed for startups ecosystems to 
help businesses to become global tech companies? Case 
study debate. 
Robin Wauters, Tech.eu[Moderator] 
Ali Khan, Pitchbook 
Yoram Wijngaarde, Dealroom 
Rosa Jimenez, TheVenture City  
Andreas Saari, Slush (tbc) 

15:15 – 
15:30 

Networking Coffee 

15:30 – 
16:30 

What are the regulatory aspects to build a pro-startup 
environment/ecosystem in EU: ecosystems aspects, capital 
market, technology related aspects, employment and 
education. 
Sunnie Groeneveld, WEF[Moderator] 
Dimitris Tsigos, Startech Ventures 
Dan Nechita, Smart Everything Everywhere 
Anna Vildaus , TechChill 
Karen Boers, ESN 

16:30 – 
17:00 

Conclusions of the workshop 
Martin Bailey, HoU Digital Single Market unit, DG CONNECT, 
EC 

17:00 Closing 
 
 
 

 

 
  
Dear Colleague, 
NTNU invites you to the NTNU European Conference 2018, at the Renaissance Brussels 
Hotel, 26 November 12:00-19:00, followed by a networking dinner. 

This year’s conference is inspired by the current political landscapes and developments in 
Europe. It will showcase how research can help to safeguard European democratic values 
by providing examples of social, technological and cultural approaches. 

Three parallel sessions on Democracy, AI and ERASMUS + will be followed by a final 
plenary debate titled: “From the LAB-FAB-APP report towards the Horizon Europe proposal 
– did we achieve what we aimed for?” that will be inspired by the result of the ITRE vote on 
Horizon Europe proposal expected for the 21st of November. 

Among the currently confirmed speakers: Jean-Eric Paquet (EC DG RTD Director 
General), Gunnar Bovim (NTNU Rector), Vanessa Debiais-Sainton (EC DG EAC Head 
of Unit B1 – Higher Education), Alexandre Affre (Business Europe Director Industrial 
Affairs), Stephen Boucher (Managing Director, Foundation EURACTIV) and many others. 

Please find attached the detailed invitation including links to the programme, the speakers 
as well as to the registration. 

CONFERENZA EUROPEA “NTNU” 2018: RICETTE DI R&I PER UNO SVILUPPO 
INCLUSIVO E SOSTENIBILE (26 NOVEMBRE, BRUXELLES) 
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Online registration is required by 12 November 2018. https://www.ntnu.edu/european-
conference2018  

Feel free to share this invitation to other potentially interested colleagues 

Looking forward to meet you there! 

Best Regards 

Massimo Busuoli 

  

Head of NTNU Brussels Office (https://www.ntnu.edu/brussels-office) 
Secretary of Unilion (https://www.linkedin.com/company/unilion/) 
 
Rue du Trone 61 - 1050 Bruxelles 
Mob. +39 342 8070497 (main) 
Mob. +32 471651147 
Office. +47 73598027 
Skype: Joedibrutto 
Twitter: @massimobusuoli 
Linkedin: www.linkedin.com/in/massimo-busuoli  
http://www.ntnu.edu 
 

 

 

 
 

Charlemagne building, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Employment and social rights, EU regional and urban development, Transport and travel, 
 

The Access City Award (ACA) is an award recognising cities that have worked to become 
more accessible for their citizens. This year's edition will be held on 4 December 2018, 
European Day of Disabilities. 

It is an EU initiative that: 

 recognises efforts by cities to become more accessible 

 
PREMIO “CITTÀ D'ACCESSO” 2019 (4 DICEMBRE, BRUXELLES) 

AFFARI SOCIALI 

https://www.ntnu.edu/european-conference2018
https://www.ntnu.edu/european-conference2018
https://www.ntnu.edu/brussels-office
https://www.linkedin.com/company/unilion/
tel:+39%20342%20807%200497
tel:+32%20471%2065%2011%2047
tel:+47%2073%2059%2080%2027
http://www.linkedin.com/in/massimo-busuoli
http://www.ntnu.edu/
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 promotes equal access to urban life for people with disabilities 
 allows local authorities to promote and share their best practices 

This year's edition of the ACA also includes awards celebrating the European Year of 
Cultural Heritage, which recognise cities that have made their cultural heritage sites more 
accessible. 

More information on the event 

 
https://ec.europa.eu/info/events/access-city-awards-2019-2018-nov-15_en 

 

 
 

Berlaymont building, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Justice and citizens’ rights, 

Vera Jourová, European Commissioner for justice, consumers and gender equality, put 
combating gender-based violence high on the agenda, through a year of focused actions 
via the ‘NON.NO.NEIN.’ campaign. 

The European Commission is hosting a high-level conference on the topic for 
representatives from Member States and international organisations, together with civil 
society actors and activists. Participants, together with Commissioner Jourová, will look at 
what has been achieved, learn from good practices at grassroots and national level, and 
discuss the path ahead. 

More information on the event 

https://ec.europa.eu/info/events/ending-violence-against-women-taking-stock-and-next-
steps-2018-dec-04_en 

 
 

 

 
 

EESC (room JDE62), Brussels, Belgium 
European Economic and Social Committee, 

Economy and the euro, Energy, environment and climate, 

 
CAMPAGNA “NON.NO.NEIN.” PER PORRE FINE ALLA VIOLENZA DI GENERE (4 
DICEMBRE, BRUXELLES) 

 
AFFRONTARE L'OBSOLESCENZA PREMATURA IN EUROPA (30 NOVEMBRE, 
BRUXELLES) 

DIRITTO DEI CONSUMATORI 

https://ec.europa.eu/info/events/access-city-awards-2019-2018-nov-15_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-nonnonein-ending-violence-against-women-taking-stock-and-next-steps-2018-dec-04_en
https://ec.europa.eu/info/events/access-city-awards-2019-2018-nov-15_en
https://ec.europa.eu/info/events/ending-violence-against-women-taking-stock-and-next-steps-2018-dec-04_en
https://ec.europa.eu/info/events/ending-violence-against-women-taking-stock-and-next-steps-2018-dec-04_en
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To address planned obsolescence, protect consumers and boost the transition to a circular 
economy, in 2013 the European Economic and Social Committee (EESC) called for a total 
ban on products with built-in defects designed to prematurely end a product's life. It 
recommended that better information to consumers on the lifespan of products should be 
established. On the basis of this opinion – the first European text on this topic – the 
European Parliament voted in July 2017 on a resolution for ‘a longer lifetime for products: 
benefits for consumers and companies’. 

Five years on from the EESC milestone opinion, what is Europe doing to improve product 
durability and reparability? The EESC is organising an event to take stock of the action 
taken by the EU institutions, Member States and business to tackle planned obsolescence, 
and its impact on consumers and to discuss new ways of action. 

Programme 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/tackling-premature-
obsolescence-europe/programme 

More information on the event 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/tackling-premature-
obsolescence-europe 

 
 

 

 

 
Charlemagne building, Brussels, Belgium 

European Commission, 
Business, taxation and competition, 

The conference is an opportunity given to interested parties to express their views on 
whether current EU overall corporate framework, including non-financial reporting, are still 
fit for purpose and to discuss new challenges such as sustainability and the digital 
imperative. 

High-level speakers and panels will stimulate informative debates. Participation from a 
broad spectrum of industries, investors, lenders, regulators, accountants and auditors, 
policymakers and SMEs is encouraged. 

More information on the event 

https://ec.europa.eu/info/events/finance-181130-companies-public-reporting_en 

 

 
CONFERENZA AD ALTO LIVELLO SUL FUTURO DEL REPORTING AZIENDALE IN 
UN'ECONOMIA DIGITALE E SOSTENIBILE (30 NOVEMBRE, BRUXELLES) 

IMPRESE 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/tackling-premature-obsolescence-europe/programme
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/tackling-premature-obsolescence-europe
https://ec.europa.eu/info/events/finance-181130-companies-public-reporting_en
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/tackling-premature-obsolescence-europe/programme
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/tackling-premature-obsolescence-europe/programme
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/tackling-premature-obsolescence-europe
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/tackling-premature-obsolescence-europe
https://ec.europa.eu/info/events/finance-181130-companies-public-reporting_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 

 
 
 
 
 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa
http://www.facebook.com/abruZZelles
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  19/b 

del 7 novembre 2018 
 

 
 

 
 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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Tipologia Bando 

Programma 
Programma Erasmus+ 

Titolo 
Invito a presentare proposte 2019 - EAC/A03/2018  

 
Materia 
 

 
Istruzione e formazione 

Pubblicazione 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:
2018:384:TOC 
 

Descrizione 
Programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2018 e il 2019. 

Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020. Gli 

obiettivi generali e specifici del programma Erasmus+ sono elencati agli 

articoli 4, 5, 11 e 16 del regolamento. 

2.   Azioni  

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni 

del programma Erasmus+: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

 —  Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e 

della gioventù 

 —  Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di 

buone prassi 

 —  Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della 

formazione e della gioventù 

 —  Università europee 

 —  Alleanze per la conoscenza 

 —  Alleanze per le abilità settoriali 

 —  Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione 

superiore 

 —  Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

ISTRUZIONE, GIOVENTU’ E SPORT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2018:384:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2018:384:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2018:384:TOC
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Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 

—  Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani 

Attività Jean Monnet 

 —  Cattedre Jean Monnet 

 —  Moduli Jean Monnet 

 —  Centri di eccellenza Jean Monnet 

 —  Sostegno Jean Monnet alle associazioni 

 —  Reti Jean Monnet 

 —  Progetti Jean Monnet 

Sport 

 —  Partenariati di collaborazione 

 —  Piccoli partenariati di collaborazione 

 —  Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

 
 

Candidati 
ammissibili 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per 
richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi 
di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non 
necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono 
inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i 
partenariati strategici nel settore della gioventù. 
 

Paesi 
ammissibili 

 —  Gli Stati membri dell’Unione europea; 

 —  i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

 —  i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia, l’ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia e la Serbia. 
 

 

Scadenza 
 

 
Azione chiave 1 

 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 febbraio 2019 

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione 
superiore 

5 febbraio 2019 

Mobilità individuale nei settori dell’IFP, 
dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per 
adulti 

5 febbraio 2019 
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Mobilità individuale nel settore della gioventù 30 aprile 2019 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 1o ottobre 2019 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 14 febbraio 2019 

Master congiunti Erasmus Mundus – Invito 
congiunto UE-Giappone 

1o aprile 2019 

 

Azione chiave 2 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 5 febbraio 2019 

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e 
della formazione 

21 marzo 2019 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 30 aprile 2019 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 1o ottobre 2019 

Università europee 28 febbraio 2019 

Alleanze per la conoscenza 28 febbraio 2019 

Alleanze per le abilità settoriali 28 febbraio 2019 

Rafforzamento delle capacità nel settore 
dell’istruzione superiore 

7 febbraio 2019 

Rafforzamento delle capacità nel settore della 
gioventù 

24 gennaio 2019 

 

Azione chiave 3 

Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani 5 febbraio 2019 

30 aprile 2019 

1o ottobre 2019 

 

Azioni Jean Monnet 

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno 22 febbraio 2019 
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alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 

 

Azioni nel settore dello sport 

Partenariati di collaborazione 4 aprile 2019 

Piccoli partenariati di collaborazione 4 aprile 2019 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 4 aprile 2019 
 

Budget 2.733.400.000 EURO 
 

Istruzione e formazione: 2 503,4 milioni di EUR (3)  

Gioventù: 167,7 milioni di EUR 

Jean Monnet: 13,7 milioni di EUR 

Sport: 48,6 milioni di EUR 

 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Guida e documenti: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_it 

 
Programma annuale: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/annual-work-programmes_it 
 
Info: 
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/ 
 
Contatti:   
erasmusplus@indire.it 
 

 
 

 

Tipologia Bando 

AFFARI MARITTIMI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2018:384:TOC#ntr3-C_2018384IT.01000401-E0003
mailto:erasmusplus@indire.it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/
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Programma 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (EASME) 

Titolo 
Invito a presentare proposte per l’Economia Blu - Laboratori blu (EMFF-
01-2018) 

 
Materia 
 

 
Affari marittimi 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
emff/topics/emff-01-2018.html 

Descrizione Questa azione mira a promuovere "laboratori" innovativi (di seguito 

denominati Blue Labs*) per sperimentare soluzioni nuove ed 

economicamente valide che affrontino determinate sfide e opportunità 

marittime e marine. L'obiettivo di questa azione è quello di sostenere i 

giovani scienziati da parte di ricercatori esperti, industria e parti 

interessate locali, per collaborare e sviluppare tecnologie, prodotti e 

servizi innovativi a sostegno di un'economia blu sostenibile, preservando 

le risorse e gli ecosistemi marini. 

Il concetto di laboratori blu funziona come interfaccia tra ricerca e 

sfruttamento commerciale, sperimentando prodotti e servizi innovativi in 

modo che i risultati della ricerca siano portati verso il mercato. 

Per garantire il valore aggiunto europeo delle attività sostenute, lo 

sviluppo di soluzioni deve essere adatto ai problemi o alle esigenze 

specifiche di uno o più bacini marittimi o sottomarini che circondano le 

coste dell'UE (ad esempio, Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Mar 

Adriatico-Ionio, Atlantico, Mare del Nord, Mar Baltico, Mar Nero). 

Le proposte presentate nell'ambito del presente invito devono riguardare i 

seguenti aspetti gnerali: 

-svluppare solidi partenariati tra le parti interessate del settore marittimo e 

promuovere approcci multidisciplinari combinati con le imprese, il settore 

pubblico e gli organismi di ricerca; 

-rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le parti interessate del 

settore marittimo a livello locale, regionale o addirittura dei bacini 

marittimi. 

In particolare, l'EASME intende finanziare progetti che sviluppino 

soluzioni innovative relative ad uno dei seguenti temi. I candidati devono 

quindi scegliere per la propria proposta solo uno dei seguenti temi 

specifici: 

1. Bio-risanamento blu: ad esempio, sfruttamento di metaboliti, 

biomolecole, enzimi e geni di microrganismi che vivono in ambienti marini 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/topics/emff-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/topics/emff-01-2018.html
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estremi per sviluppare nuove tecnologie, prodotti o servizi in grado di 

risolvere problemi quali l'inquinamento, lo smaltimento di materiali 

pericolosi, ecc; 

2. Armi inesplose in mare: ad esempio, sviluppo di soluzioni e strumenti 

innovativi (algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale, metodi e norme) per 

identificare e riconoscere i diversi tipi di ordigni inesplosi, per rilevare il 

loro deterioramento (ad esempio, stato di corrosione, rilascio di tossine, 

movimento) e il loro impatto sull'ambiente, per disarmare, rimuovere in 

sicurezza e demolire le munizioni dal mare, nonché per rilevare e 

neutralizzare i relativi agenti chimici. 

3. Progettazione innovativa di porti turistici e imbarcazioni da diporto: ad 

esempio, sviluppo di soluzioni tecnologiche/prodotti e servizi per i porti 

turistici per adattarsi all'evoluzione della domanda dei clienti (ad esempio, 

accesso ai porti turistici e alle imbarcazioni per una popolazione che 

invecchia; esigenze dei giovani orientate alle TIC) e/o affrontare le sfide 

ambientali (ad esempio, smantellamento sicuro e riciclaggio delle 

imbarcazioni da diporto); 

4. Biomassa marina e bioeconomia blu: ad esempio, sviluppo di nuove 

soluzioni/prodotti tecnologici e approcci per aggiungere valore alla 

biomassa marina a basso valore aggiunto, comprese meduse, alghe, 

molluschi, conchiglie e pesci (anche prodotti ittici destinati al consumo 

umano non diretto); 

5. Acquacoltura ecologica: ad esempio, creazione di nuovi mercati, 

sostegno ai prodotti e adeguamento della produzione esistente alle 

pratiche più ecocompatibili e sostenibili come la produzione multispecie e 

multiprodotto (ad esempio, acquacoltura multitrofica integrata e 

acquaponica). 

L'EASME intende finanziare almeno un progetto per ciascuno dei temi di 

cui sopra. 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono: 
- essere persone giuridiche 
- appartenere a una delle seguenti categorie: enti privati, enti pubblici o 
organizzazioni internazionali 
- essere direttamente responsabili della preparazione e della gestione del 
progetto con gli altri candidati, vale a dire non fungere da intermediario. 
Le persone fisiche NON sono ammissibili. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi terzi ammissibili: 
-- per le attività connesse alla strategia dell'UE per il Mar Atlantico: 
Canada e Stati Uniti d'America; 
-- per le attività connesse alla strategia dell'UE per il Mar Baltico: 
Bielorussia, Islanda, Norvegia e Russia; 
-- per le attività connesse alla strategia macroregionale adriatico-ionica: 
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Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia; 
--per le attività connesse all'Unione per il Mediterraneo (compreso il 
quadro d'azione per il Mediterraneo occidentale): Algeria, Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Egitto, Israele, Giordania, Giordania, Libano, 
Mauritania, Monaco, Montenegro, Marocco, Palestina, Tunisia, Turchia; 
-- per le attività connesse alla Sinergia del Mar Nero: Armenia, 
Azerbaigian, Georgia, Georgia, Moldova, Russia, Turchia e Ucraina; 
-- per le attività connesse alle acque di una regione ultraperiferica dell'UE: 
i paesi con acque vicine. 

 
Scadenza 
 

 
31 gennaio 2019 

Budget 
5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-
call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-
call/emff-awp-2018_en.pdf 
 
Guida (EN): 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/guid
e/emff-guide-applicants_en.pdf 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (EASME) 

Titolo 
Invito a presentare proposte per l’Economia Blu - Carriere blu (EMFF-02-
2018) 

 
Materia 
 

 
Affari marittimi 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
emff/topics/emff-02-2018.html 

Descrizione Il presente invito promuove approcci innovativi per rafforzare la 

cooperazione tra industria e istruzione al fine di colmare il divario tra 

l'offerta e la domanda di competenze. 

https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/emff-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/emff-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/guide/emff-guide-applicants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/guide/emff-guide-applicants_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/topics/emff-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/topics/emff-02-2018.html
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La scelta del settore e dell'azione del candidato deve basarsi su un'analisi 

delle esigenze del mercato del lavoro e dell'industria, anche a livello 

transfrontaliero. Per garantire che le attività sostenute tengano 

debitamente conto di esigenze chiaramente identificate, i progetti 

dovrebbero riunire le parti interessate sia dell'industria, sia dei fornitori di 

istruzione e formazione (a livello superiore e a livello professionale). 

Inoltre, i progetti dovrebbero aumentare la visibilità e l'attrattiva delle 

diverse opportunità di carriera nell'economia blu, soprattutto per i giovani. 

Nel contesto degli obiettivi di cui sopra, le proposte presentate devono 

fornire risposte concrete ed efficaci ad almeno una delle seguenti sfide 

generali: 

- Mancanza di capacità imprenditoriali, comprese le capacità 

imprenditoriali sociali dei laureati sia a livello di istruzione superiore che di 

istruzione e formazione professionale (IFP). Gli studenti devono essere 

meglio equipaggiati con competenze tecniche avanzate e competenze 

trasversali che consentano loro di sviluppare nuove idee e prodotti ed 

eventualmente avviare un'attività in proprio. Mancanza di profili con una 

forte capacità di adattamento, in grado di aggiornare le proprie 

competenze alle future esigenze ancora sconosciute; 

- Mancanza di una collaborazione strutturata, definita e continuativa tra 

industria e istruzione/formazione per garantire che i programmi di studio e 

di formazione rispondano effettivamente alle esigenze del settore; 

mancanza di coinvolgimento del settore e che inducano le imprese a 

riqualificare internamente i laureati; difficoltà ad attrarre un numero 

sufficiente di docenti competenti con esperienza lavorativa nel settore 

marittimo; difficoltà a mantenere i dipendenti come lavoratori a tempo 

pieno nelle imprese; 

In particolare, l'EASME intende finanziare progetti che sviluppino 

soluzioni innovative relativamente ad almeno uno dei seguenti temi. I 

progetti presentati possono riguardare anche temi diversi: 

1) Introdurre metodologie didattiche e formative innovative per potenziare 

le capacità imprenditoriali e dotare i laureati di adeguate soft skills per 

sviluppare le proprie idee, prodotti e start-up. Sono incoraggiati i 

collegamenti con gli incubatori, i centri di innovazione, le imprese sociali e 

gli investitori. L'industria dovrebbe essere coinvolta fin dall'inizio del 

progetto, definendo insieme le azioni, proponendo una sfida sociale o 

tecnologica e seguendo il progetto con gli studenti di maggior successo; 

2) Promuovere quadri di collaborazione strutturata e permanente tra 

industria e istruzione, in cui i più recenti sviluppi tecnologici e di mercato 

siano direttamente integrati nell'offerta formativa, consentendo di 

rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. La formazione dovrebbe 

essere più orientata alla pratica e più flessibile. Dovrebbero essere 
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promossi gli apprendistati qualificati, combinando l'apprendimento 

sostanziale basato sul lavoro nelle imprese e in altri luoghi di lavoro con 

l'apprendimento in istituti di istruzione o formazione. I professionisti 

dell'industria dovrebbero essere costantemente presenti durante il 

percorso formativo degli studenti e dovrebbero essere previste maggiori 

sinergie tra insegnanti e professionisti dell'industria (ad esempio 

attraverso l'insegnamento ibrido); 

3) Creare reti tra istruzione, industria e autorità pubbliche a livello di 

bacino marino per mappare le attività educative esistenti, consentire la 

messa in comune e la condivisione delle migliori pratiche, nonché del 

capitale umano e fisico, sviluppare programmi di formazione comuni e 

promuovere la mobilità transnazionale di discenti e insegnanti.  

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono: 
- essere persone giuridiche 
- appartenere a una delle seguenti categorie: enti privati, enti pubblici o 
organizzazioni internazionali 
- essere direttamente responsabili della preparazione e della gestione del 
progetto con gli altri candidati, vale a dire non fungere da intermediario. 
Le persone fisiche NON sono ammissibili. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi terzi ammissibili: 
-- per le attività connesse alla strategia dell'UE per il Mar Atlantico: 
Canada e Stati Uniti d'America; 
-- per le attività connesse alla strategia dell'UE per il Mar Baltico: 
Bielorussia, Islanda, Norvegia e Russia; 
-- per le attività connesse alla strategia macroregionale adriatico-ionica: 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia; 
--per le attività connesse all'Unione per il Mediterraneo (compreso il 
quadro d'azione per il Mediterraneo occidentale): Algeria, Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Egitto, Israele, Giordania, Giordania, Libano, 
Mauritania, Monaco, Montenegro, Marocco, Palestina, Tunisia, Turchia; 
-- per le attività connesse alla Sinergia del Mar Nero: Armenia, 
Azerbaigian, Georgia, Georgia, Moldova, Russia, Turchia e Ucraina; 
-- per le attività connesse alle acque di una regione ultraperiferica dell'UE: 
i paesi con acque vicine. 

 
Scadenza 
 

 
31 gennaio 2019 

Budget 
5.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-
call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf
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Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-
call/emff-awp-2018_en.pdf 
 
Guida (EN): 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/guid
e/emff-guide-applicants_en.pdf 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (EASME) 

Titolo 
Invito a presentare proposte per l’Economia Blu - Economia Blu (EMFF-
03-2018) 

 
Materia 
 

 
Affari marittimi 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
emff/topics/emff-03-2018.html 

Descrizione In diversi settori della Crescita Blu esistono notevoli lacune nei 

finanziamenti per quanto riguarda il passaggio da progetti pilota a progetti 

dimostrativi e da progetti di dimostrazione a progetti di punta/primi 

progetti su scala industriale. In questo contesto, il presente invito mira a 

sostenere progetti dimostrativi basati su tecnologie innovative, 

testando/diffondendo/ampliando nuove applicazioni e nuove soluzioni 

industriali o di servizi per l'economia blu. 

Un sostegno di questo tipo è importante per: 

-Aiutare le tecnologie innovative e/o i servizi marittimi a migliorare la loro 

preparazione al mercato e a progredire verso l'ingresso nel mercato, 

consentendo agli operatori economici, in particolare alle PMI, di applicare 

le idee e i risultati della ricerca a beni e servizi commercializzabili; 

-Facilitare l'ampliamento dei modelli di business e dei concetti di servizio; 

-Eliminare i rischi connessi alla realizzazione di questi progetti dimostrativi 

fornendo loro la credibilità necessaria per consentirgli di accedere ad altri 

finanziamenti per lo sviluppo delle relative attività. 

Oltre alla ricerca applicata, i richiedenti devono spiegare come le loro 

proposte aiuteranno le tecnologie e/o i servizi marittimi innovativi a 

migliorare la loro idoneità rispetto al mercato e avanzare verso la fase 

commerciale, dimostrando ai potenziali clienti i vantaggi di un nuovo 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/emff-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/emff-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/guide/emff-guide-applicants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/guide/emff-guide-applicants_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/topics/emff-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/topics/emff-03-2018.html
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prodotto, servizio, processo e sistema in un ambiente reale.  

Per raggiungere gli obiettivi di che trattasi, le proposte dovranno: 

-affrontare l'innovazione che va oltre la ricerca e mira ad aiutare le 

tecnologie marittime innovative e/o i servizi marittimi vicini al mercato, 

idonei a procedere verso la fase commerciale; 

-contribuire ad almeno una delle aree prioritarie  dell'economia circolare 

dell'UE: la bioeconomia (blu), l'unione energetica e il clima; 

-dimostrare un chiaro collegamento/applicazione di tecnologie abilitanti 

come l'imaging e i sensori fisici, le tecnologie satellitari, i materiali 

avanzati, le TIC, l'analisi dei grandi dati, i sistemi autonomi, le 

biotecnologie, le nanotecnologie, l'ingegneria sottomarina e/o basarsi sul 

trasferimento di tecnologia dall'esterno dell'industria marittima. 

Per promuovere la partecipazione di investimenti di terzi, in particolare da 

parte di organismi di finanziamento privati o di banche nazionali di 

promozione (NPB), sarà data priorità alle proposte che si trovano in una 

fase sufficientemente avanzata in termini di ottenimento di finanziamenti 

da parte di investitori terzi, come può essere - ad esempio - dimostrato 

attraverso una lettera di intenti di un investitore a sostegno del progetto. 

Nell'ambito del processo di valutazione, sarà data priorità alle proposte 

che si basino sui risultati di ricerche precedenti o di progetti di ricerca 

applicata, finanziati dall'UE o sostenuti da altre fonti. In questo contesto, 

le proposte devono descrivere il modo in cui si basano, integrano e 

differiscono dai progetti di ricerca e innovazione conclusi o in corso, 

compresi, se del caso, i programmi dell'UE. Se una proposta opererà in 

un particolare bacino marino in cui esiste una strategia o un'iniziativa 

analoga, sarà data priorità alle proposte che spiegano in che modo esse 

contribuiscano agli obiettivi della strategia o dell'iniziativa in questione. 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono: 
- essere persone giuridiche 
- appartenere a una delle seguenti categorie: enti privati, enti pubblici o 
organizzazioni internazionali 
- essere direttamente responsabili della preparazione e della gestione del 
progetto con gli altri candidati, vale a dire non fungere da intermediario. 
Le persone fisiche NON sono ammissibili. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi terzi ammissibili: 
-- per le attività connesse alla strategia dell'UE per il Mar Atlantico: 
Canada e Stati Uniti d'America; 
-- per le attività connesse alla strategia dell'UE per il Mar Baltico: 
Bielorussia, Islanda, Norvegia e Russia; 
-- per le attività connesse alla strategia macroregionale adriatico-ionica: 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia; 
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--per le attività connesse all'Unione per il Mediterraneo (compreso il 
quadro d'azione per il Mediterraneo occidentale): Algeria, Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Egitto, Israele, Giordania, Giordania, Libano, 
Mauritania, Monaco, Montenegro, Marocco, Palestina, Tunisia, Turchia; 
-- per le attività connesse alla Sinergia del Mar Nero: Armenia, 
Azerbaigian, Georgia, Georgia, Moldova, Russia, Turchia e Ucraina; 
-- per le attività connesse alle acque di una regione ultraperiferica dell'UE: 
i paesi con acque vicine. 

 
Scadenza 
 

 
31 gennaio 2019 

Budget 
8.200.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-
call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-
call/emff-awp-2018_en.pdf 
 
Guida (EN): 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/guid
e/emff-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima: Azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Emissioni negative e valutazione 
della mitigazione delle emissioni e della destinazione d'uso del territorio 
(LC-CLA-02-2019) 

 
Materia 
 

 
Clima 

CLIMA 

https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/emff-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/emff-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/guide/emff-guide-applicants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/guide/emff-guide-applicants_en.pdf
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Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/lc-cla-02-2019.html 

Descrizione La maggior parte dei percorsi a basse emissioni di carbonio che portano 

a una stabilizzazione della temperatura globale ben al di sotto di 2°C (o 

1,5°C) - in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi - includono 

emissioni negative per compensare le emissioni residue e/o il 

superamento della temperatura e sottolineano il ruolo critico della 

mitigazione basata sull'uso del suolo. È pertanto necessario valutare 

quantitativamente il potenziale, l'efficacia e l'impatto delle 

tecnologie/pratiche negative in materia di emissioni, nonché delle opzioni 

di mitigazione della destinazione d'uso del territorio per conseguire gli 

obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, e collegarli a ciò che 

significherebbe per le sfide politiche concrete. 

Le azioni dovrebbero riguardare soltanto uno dei seguenti sottotemi: 

a) Fattibilità delle emissioni negative per la stabilizzazione del clima:  

Le azioni dovrebbero valutare il potenziale, l'efficacia, l'efficienza, i rischi 

e i costi delle tecnologie e delle pratiche esistenti ed emergenti in materia 

di stabilizzazione del clima e loro impatto su: suolo, sottosuolo, acqua, 

oceani e altre risorse, biodiversità, sicurezza umana, sicurezza 

alimentare, ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi alla società, 

comprese le implicazioni per la resilienza, la sostenibilità, i feedback sul 

clima e il ciclo globale del carbonio, e altre questioni pertinenti. Le azioni 

dovrebbero riguardare anche la questione dell'accettazione da parte del 

pubblico ed esaminare i requisiti di governance internazionale associati 

all'introduzione su vasta scala di tecnologie e pratiche di emissioni 

negative. 

b) Mitigazione terrestre:  

Le azioni dovrebbero fornire un'analisi completa delle varie opzioni di 

mitigazione dell'uso del suolo a livello globale e regionale, valutandone il 

potenziale e l'efficacia nel garantire riduzioni su vasta scala dei gas serra, 

nel contesto di compromessi e/o benefici collaterali in relazione ad altre 

pressioni e obiettivi (ad esempio, sicurezza alimentare, energetica e 

idrica, biodiversità, qualità dell'aria) e dovrebbero analizzare i feedback 

tra la mitigazione dell'uso del suolo e l'impatto dei cambiamenti climatici. 

Le azioni dovrebbero inoltre migliorare le metodologie attuali per stimare 

le emissioni e gli assorbimenti associati alle misure di utilizzo del suolo, 

anche facendo leva sulle osservazioni di GEOSS e in particolare sul 

programma Copernicus. 

Per entrambi i sottotemi, in linea con la strategia di cooperazione 

internazionale dell'UE in materia di ricerca e innovazione 

(COM(2012)497), si incoraggia la cooperazione internazionale. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-02-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-02-2019.html
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Le azioni dovrebbero prevedere attività di raggruppamento con altri 

progetti pertinenti selezionati per la cooperazione interprogetti, 

consultazioni e attività congiunte su questioni trasversali e condivisione 

dei risultati, nonché la partecipazione a riunioni congiunte ed eventi di 

comunicazione.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra 5 e 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
22.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 
 

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

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima: Azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Dinamiche umane del 
cambiamento climatico (LC-CLA-05-2019) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/lc-cla-05-2019.html 

Descrizione Poiché i cambiamenti climatici mettono sempre più sotto pressione le 

popolazioni, gli esseri umani si stanno già adattando. Tuttavia, i paesi 

meno sviluppati - in particolare in Africa - sono spesso meno resistenti ai 

cambiamenti climatici e richiedono un sostegno adeguato all'adattamento, 

anche sotto forma di servizi climatici su misura per le esigenze degli 

utenti. Vi sono prove del fatto che i cambiamenti climatici possono già 

svolgere un ruolo nel plasmare i modelli di migrazione della popolazione 

in tutto il mondo (ad esempio, dall'Africa all'Europa). È importante 

sfruttare la ricchezza di dati socioeconomici e geofisici disponibili per 

comprendere meglio questi modelli al fine di sviluppare risposte politiche 

adeguate. 

Pertanto, le azioni relative al presente invito dovrebbero riguardare uno 

dei seguenti sottotemi: 

a) Servizi climatici per l'Africa:  

Le azioni dovrebbero sfruttare i nuovi dati climatici messi a disposizione 

da Copernico e da altre fonti pertinenti (come GEOSS) e creare servizi 

climatici specifici per l'Africa in almeno due dei seguenti settori: acqua, 

energia, sicurezza alimentare, uso del suolo, salute e infrastrutture. Le 

stesse dovrebbero sviluppare e fornire strumenti/applicazioni che 

dimostrino un chiaro impegno, consultazione e partecipazione degli utenti 

finali e che migliorino la pianificazione e l'attuazione di strategie di 

adattamento ai cambiamenti climatici in Africa. Esse dovrebbero prendere 

in considerazione le attività contemplate da altre iniziative quali il Quadro 

globale per i servizi climatici (GFCS), Copernicus e le attività di 

cooperazione allo sviluppo e fornire un valore aggiunto. Infine, le 

medesime azioni dovrebbero considerare ulteriormente il partenariato 

UE-Africa per la ricerca e l'innovazione sul cambiamento climatico e 

l'energia sostenibile. 

b) Clima e migrazione umana:  

Le azioni dovrebbero individuare e analizzare le cause dei cambiamenti 

climatici che possono influenzare le migrazioni umane e i modelli di 

spostamento. Esse dovrebbero - utilizzando un approccio 

multidisciplinare - identificare e descrivere i parametri climatici, sviluppare 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-05-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-05-2019.html
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metodologie analitiche e dimostrare come questi si riferiscono ai modelli 

migratori umani, compresa la probabilità di migrazione/spostamento 

forzato e progettare soluzioni di adattamento che possano contribuire ad 

alleviare le pressioni migratorie alla fonte. Dovrebbero inoltre fornire 

orientamenti e raccomandazioni politiche per l'agenda europea in materia 

di migrazione. Le azioni possono anche sfruttare le conoscenze e le 

informazioni locali, coinvolgendo le organizzazioni della società civile e i 

gruppi di cittadini. 

Per entrambi i sottotemi, in linea con la strategia di cooperazione 

internazionale dell'UE in materia di ricerca e innovazione 

(COM(2012)497), si incoraggia la cooperazione internazionale. 

La partecipazione delle discipline delle scienze sociali e umanistiche è 

incoraggiata per affrontare le complesse sfide connesse a questo tema, 

comprese le sfide relative alle questioni di genere. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra 5 milioni di euro e 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
23.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima: Azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Interrelazioni tra cambiamenti 
climatici, biodiversità e servizi ecosistemici (LC-CLA-06-2019) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/lc-cla-06-2019.html 

Descrizione L'accordo di Parigi rileva l'importanza di agire per garantire l'integrità di 

tutti gli ecosistemi e la protezione della biodiversità nel contesto della lotta 

ai cambiamenti climatici e dell'adattamento ai loro impatti. Una migliore 

comprensione delle interazioni e dei feedback tra processi ecologici e 

cambiamenti climatici, insieme ad orientamenti basati su dati concreti, è 

fondamentale per lo sviluppo di adeguate strategie e misure orientate alle 

soluzioni per la conservazione della biodiversità e per l'adattamento e la 

mitigazione dei cambiamenti climatici basati sugli ecosistemi e con un 

buon rapporto costi-benefici. Inoltre, esistono opportunità per far sì che la 

biodiversità e gli ecosistemi traggano benefici multidimensionali 

dall'adattamento e dalla mitigazione dei cambiamenti climatici, perché 

una politica climatica intelligente può ridurre contemporaneamente 

ulteriori stress ambientali, come l'inquinamento atmosferico. 

Pertanto, le azioni relative al presente invito dovrebbero studiare in tutte 

le scale spaziali e temporali pertinenti il modo in cui i processi ecologici, la 

biodiversità (compresi gli ecosistemi terrestri e/o marini, a seconda dei 

casi) e i servizi ecosistemici siano influenzati, direttamente o 

indirettamente, dai cambiamenti climatici. Le relative azioni dovrebbero 

tenere conto delle interazioni e dei feedback tra i cambiamenti climatici e 

la biodiversità, le funzioni e i servizi degli ecosistemi. La vulnerabilità della 

biodiversità e delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi ai cambiamenti 

climatici dovrebbe essere studiata e modellata su una serie di regioni 

climatiche ed ecologiche europee (compresi altri territori europei); Esse 

dovrebbero tener conto degli aspetti sociali, ecologici ed economici e dei 

fattori di stress e delle fonti di incertezza legate al cambiamento climatico. 

Dovrebbe, inoltre, essere valutato il ruolo delle soluzioni basate sulla 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-06-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-06-2019.html
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natura per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle strategie di adattamento 

e di mitigazione ai cambiamenti climatici e esplorate le sinergie con altre 

politiche ambientali che riducono l'inquinamento. I lavori dovrebbero 

basarsi, se del caso, sulle conoscenze e sulle attività esistenti, come i 

pertinenti progetti FP7/Horizon 2020 e LIFE, le piattaforme europee di 

adattamento ai cambiamenti climatici e i servizi Copernicus, in particolare 

per quanto riguarda il monitoraggio del territorio e dell'ambiente marino, 

contribuendo alle iniziative di monitoraggio a lungo termine. 

Le medesime azioni dovrebbero prevedere attività di raggruppamento con 

altri progetti pertinenti selezionati per la cooperazione interprogetti, 

consultazioni e attività congiunte su questioni trasversali e condivisione 

dei risultati, nonché la partecipazione a riunioni congiunte ed eventi di 

comunicazione.  

In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in materia 

di ricerca e innovazione (COM(2012)497), si incoraggia la cooperazione 

internazionale, in particolare con i paesi CELAC (Comunità di Stati 

Latinoamericani e dei Caraibi). 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

dell'ordine di 5-7 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
25.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 

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

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima: Azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - La criosfera che cambia: 
incertezze, rischi e opportunità (LC-CLA-07-2019) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/lc-cla-07-2019.html 

Descrizione A livello globale, i ghiacciai e le grandi calotte glaciali dell'Antartide e della 

Groenlandia sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, 

rischiando di contribuire in futuro in modo significativo ai cambiamenti del 

livello del mare. Attualmente vi sono incertezze significative, ad esempio 

in relazione alla loro stabilità, che impediscono una valutazione accurata 

della loro vulnerabilità. L'"amplificazione artica" del riscaldamento globale 

sta esercitando pressioni sugli ecosistemi e sulle comunità della regione 

con un impatto significativo anche a livello globale. I fragili ecosistemi 

naturali e le società dell'Artico sono gravemente minacciati e altre attività 

umane, legate alle nuove opportunità economiche rese possibili dal 

cambiamento climatico, esercitano una pressione supplementare su di 

essi. 

Pertanto, le azioni relative al presente invito dovrebbero mirare a 

sviluppare approcci innovativi per affrontare uno dei seguenti aspetti: 

a) Cambiamenti del livello del mare:  

Le relative azioni dovrebbero valutare i processi che controllano i 

cambiamenti della massa di ghiaccio - compresa la dinamica dei ghiacci - 

come le interazioni tra piattaforma glaciale e oceano e mare-ghiaccio, le 

componenti superficiali, gli effetti dello scarico della crosta terrestre 

(Glacial Isostatic Adjustments) sui cambiamenti relativi del livello del mare 

e/o gli effetti gravitazionali dei cambiamenti della massa di ghiaccio sui 

modelli spaziali dei cambiamenti del livello del mare. Le stesse azioni 

dovrebbero valutare lo stato delle calotte glaciali e dei ghiacciai, riferire su 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
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come i loro cambiamenti possono influenzare i futuri livelli del mare e 

aumentare la fiducia nella previsione dei cambiamenti nella criosfera, 

anche attraverso una migliore rappresentazione dei processi 

scarsamente rappresentati. Le medesime azioni, inoltre, dovrebbero 

analizzare scenari a bassa probabilità e ad alto impatto, compresi quelli 

associati al crollo delle calotte glaciali (impronte digitali a livello del mare). 

Esse possono concentrarsi su questioni specifiche che contribuiscano in 

modo sostanziale ai cambiamenti del livello del mare e alla valutazione 

dei principali rischi e impatti sulle comunità costiere, sugli ecosistemi 

costieri e sulle infrastrutture critiche in tutto il mondo. È incoraggiato il 

raggruppamento con progetti pertinenti finanziati dal programma di 

osservazione della terra dell'ESA. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra gli 8 e i 10 milioni di euro consentirebbero di affrontare 

adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 

selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

b) Cambiamenti nella biodiversità dell'Artico:  

Le relative azioni dovrebbero individuare e analizzare le principali cause e 

implicazioni del cambiamento della biodiversità nell'Artico, come il ruolo 

delle specie invasive e la vulnerabilità degli ecosistemi terrestri e/o marini 

rispetto alle influenze umane e naturali combinate.  Le medesime azioni 

dovrebbero valutare le risposte degli ecosistemi ai fattori esterni ed interni 

e l'impatto di tali risposte sulle popolazioni indigene e sulle comunità locali 

a livello socioeconomico. Esse, infine, dovrebbero individuare strategie di 

adattamento in relazione ai cambiamenti degli ecosistemi artici. 

La partecipazione delle scienze sociali e delle discipline umanistiche è 

importante per affrontare le complesse sfide di questo tema. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra i 5 e i 6 milioni di euro consentirebbero di affrontare 

adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 

selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

c) Opportunità sostenibili di un'Artico in evoluzione:  

Le relative azioni dovrebbero valutare la fattibilità di nuove attività 

economiche - come lo sfruttamento delle risorse, la navigazione e il 

turismo - e il loro impatto ecologico e socioeconomico, nonché il loro 

impatto sulla fornitura di servizi ecosistemici a varie scale. Le azioni 

dovrebbero studiare processi chiave con un elevato impatto sociale ed 

economico e fornire risposte adeguate e orientate alle soluzioni per 

l'adattamento e la mitigazione, nonché il rafforzamento delle capacità di 

sostentamento sostenibile, tenendo conto - in un approccio di co-

progettazione - delle esigenze, delle priorità e delle prospettive delle 

popolazioni indigene, delle comunità locali e degli attori economici che 
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operano nella regione. 

La partecipazione delle scienze sociali e delle discipline umanistiche è 

essenziale per affrontare le complesse sfide di questo tema. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra i 5 e i 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. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
14 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
39.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima: Azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi - 
Azioni di Coordinemento e Supporto (CSA) - La criosfera che cambia: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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incertezze, rischi e opportunità (LC-CLA-07-2019) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/lc-cla-07-2019.html 

Descrizione A livello globale, i ghiacciai e le grandi calotte glaciali dell'Antartide e della 

Groenlandia sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, 

rischiando di contribuire in futuro in modo significativo ai cambiamenti del 

livello del mare. Attualmente vi sono incertezze significative, ad esempio 

in relazione alla loro stabilità, che impediscono una valutazione accurata 

della loro vulnerabilità. L'"amplificazione artica" del riscaldamento globale 

sta esercitando pressioni sugli ecosistemi e sulle comunità della regione 

con un impatto significativo anche a livello globale. I fragili ecosistemi 

naturali e le società dell'Artico sono gravemente minacciati e altre attività 

umane, legate alle nuove opportunità economiche rese possibili dal 

cambiamento climatico, esercitano una pressione supplementare su di 

essi. 

Pertanto, le azioni relative al presente invito dovrebbero mirare a 

sviluppare approcci innovativi per affrontare il seguente aspetto: 

Standards artici: 

La relativa azione dovrebbe proporre orientamenti e protocolli per 

sviluppare " Standards artici", compreso il quadro giuridico, sulla base 

della traduzione dei risultati della ricerca in tecnologie e servizi a clima 

freddo con potenziale commerciale e della valutazione della sostenibilità 

dei processi e delle tecnologie associate. L'azione dovrebbe riguardare 

un'ampia gamma di tecnologie e servizi in grado di apportare ampi 

benefici sociali ed economici all'interno e all'esterno della regione artica. 

Essa dovrebbe prevedere requisiti sulle modalità di progettazione, 

costruzione, installazione e gestione di attrezzature e servizi per svolgere 

in sicurezza le attività nell'Artico e per rispondere alle emergenze. 

È incoraggiata la partecipazione delle organizzazioni di normalizzazione. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

dell'ordine di 2 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 beneficiari 
autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
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Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
14 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima: Azione per il clima a sostegno dell'accordo di Parigi – 
Cofinaziamento ERA-NET per la biodiversità e i cambiamenti climatici: 
Impatti, feedback e soluzioni basate sulla natura per l'adattamento e la 
mitigazione dei cambiamenti climatici (LC-CLA-09-2019) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/lc-cla-09-2019.html 

Descrizione Si prevede che in molte regioni i cambiamenti climatici costituiranno la 

maggiore minaccia a lungo termine per la biodiversità, poiché colpiscono 

gli habitat di molte specie che devono adattarsi o migrare in zone con 

condizioni più favorevoli. I cambiamenti della biodiversità, a loro volta,  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-09-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-09-2019.html
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possono avere effetti a catena su una serie di funzioni e servizi 

dell'ecosistema, compresa la produzione alimentare e di biomassa e la 

capacità di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarsi ad essi. I 

processi di feedback possono amplificare o diminuire l'effetto delle 

pressioni climatiche e quindi svolgere un ruolo importante nel determinare 

la sensibilità del clima alle attività umane e al futuro stato climatico. 

Per affrontare l'impatto dei cambiamenti climatici è necessaria la 

mobilitazione di tutti i soggetti interessati: università, istituti di ricerca, 

autorità pubbliche a vari livelli, industria manifatturiera e imprese in 

generale, finanza e assicurazioni, organizzazioni non governative e 

società civile. Uno Spazio europeo della ricerca adeguatamente allineato, 

aperto anche al mondo, può fare la differenza e consentire la 

realizzazione di un programma di sostenibilità trasformativo e resistente 

ai cambiamenti climatici. L'allineamento dei programmi di ricerca e 

innovazione è quindi fondamentale per realizzare le necessarie 

trasformazioni. 

Per tali motivi, la presente azione Cofund dovrebbe esaminare: l'impatto 

dei cambiamenti climatici a tutti i livelli di biodiversità, il funzionamento 

degli ecosistemi e i servizi ecosistemici; i processi di feedback; il 

potenziale delle soluzioni basate sulla natura per migliorare l'adattamento 

ai cambiamenti climatici, la mitigazione, comprese le emissioni negative; 

le sinergie e i compromessi tra le diverse politiche, comprese quelle sulla 

biodiversità, l'azione per il clima e la qualità dell'aria. Essa dovrebbe 

sfruttare i principali aspetti della conoscenza e i risultati dei progetti 

pertinenti finanziati nell'ambito dei precedenti programmi quadro dell'UE e 

riguardare tutti i tipi di ambienti terrestri, d'acqua dolce e marini, che 

possono influenzare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità 

e sul funzionamento degli ecosistemi e dei servizi nelle zone agricole, 

tenendo conto delle politiche agricole e forestali. 

L'azione Cofund, inoltre, dovrebbe essere attuata attraverso una stretta 

cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati raggruppati attorno 

alla rete BiodivERsA e in collaborazione con l'IPC FACCE. Essa 

dovrebbe prevedere attività di raggruppamento con altri progetti pertinenti 

selezionati per la cooperazione, le consultazioni e le attività congiunte su 

questioni trasversali e la condivisione dei risultati, nonché la 

partecipazione a riunioni congiunte ed eventi di comunicazione. E tenere 

conto dei dati e delle informazioni del programma Copernicus, in quanto 

programma di osservazione della Terra dell'Unione europea. 

Le proposte presentate nel quadro del presente invito dovrebbero mettere 

in comune le risorse finanziarie necessarie provenienti dai programmi di 

ricerca nazionali (o regionali) partecipanti, al fine di attuare un invito 

congiunto a presentare proposte che porti a sovvenzioni a terzi con 

cofinanziamento dell'UE in questo settore. I proponenti sono invitati a 

includere almeno un ulteriore invito congiunto senza cofinanziamento 

dell'UE, nonché altre attività quali la creazione o il consolidamento di una 
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rete paneuropea di agenzie di finanziamento e di altri soggetti chiave in 

Europa, basandosi sulle esperienze precedenti ed evitando 

sovrapposizioni con le iniziative esistenti, il sostegno all'apprendimento e 

alla formazione reciproci, lo scambio di buone pratiche, la mobilità dei 

ricercatori e le pari opportunità (ad esempio attraverso EURAXESS) e 

migliori carriere nel settore. Laddove opportuno, le azioni dovrebbero, 

inoltre, coinvolgere le scienze sociali e umane. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

dell'ordine di 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 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

Tipologia Bando 

ENERGIA 

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

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resistente al clima: energia sicura, pulita ed efficiente - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Sostegno alla realizzazione dei piani 
di attuazione del piano SET (LC-SC3-JA-2-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/lc-sc3-ja-2-2018-2019.html 

Descrizione Il piano strategico per le tecnologie energetiche dell'Unione europea si 

concentra su dieci azioni strutturate intorno alle priorità di R&I dell'Unione 

europea. Il suo obiettivo è accelerare la trasformazione del sistema 

energetico europeo rendendolo più sostenibile, sicuro e competitivo come 

fattore fondamentale per un'economia a basse emissioni di carbonio. 

Questa strategia si basa su un partenariato rafforzato tra i paesi del piano 

SET e le parti interessate delle comunità industriali (comprese le 

piattaforme europee per la tecnologia e l'innovazione, ETIPs) e di ricerca 

(compresa l'Alleanza europea per la ricerca energetica, EERA). Nel 2016 

il piano SET ha adottato una serie di obiettivi ambiziosi per le sue dieci 

azioni attraverso un ampio processo partecipativo. 

Per il 2019 le proposte sosterranno, se del caso, 

l'esecuzione/realizzazione di un piano di attuazione del piano SET 

predisposto dal gruppo di lavoro temporanei del piano SET relativo al 

seguente settore: 

-Combustibili rinnovabili e bioenergia. 

Le proposte devono tenere conto delle esigenze di coordinamento di 

ciascun settore specifico, nonché delle priorità politiche emergenti per la 

loro attuazione. Esse dovrebbero contare sulla partecipazione di 

organizzazioni di ricerca e/o imprese (industria) impegnate, in linea di 

principio, ad eseguire tutte o alcune delle attività di R&I relative al piano 

SET specificate nel corrispondente piano di attuazione approvato dal 

gruppo direttivo del piano SET. In tal senso, le proposte devono 

specificare, per quanto possibile, i contributi finanziari provenienti da fonti 

di finanziamento pubbliche e private a livello nazionale necessari per 

l'esecuzione di tali attività di R&I e spiegare quali processi o meccanismi 

saranno messi in atto per eseguire e monitorare effettivamente le attività 

di R&I.  

Inoltre, le proposte devono stabilire e attuare un piano di diffusione per 

comunicare i risultati (in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi 

del piano SET). Indipendentemente da altri mezzi di comunicazione, tutti i 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ja-2-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ja-2-2018-2019.html
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risultati saranno inseriti nel sistema informativo del piano SETIS. 

Inoltre, le proposte garantiranno il coordinamento dei pertinenti risultati 

delle azioni di R&I in corso, elencate nel piano di attuazione, che 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del gruppo SET. 

Le azioni finanziate nell'ambito di questo tema saranno coordinate con il 

gruppo direttivo del piano SET attraverso il segretariato del piano SET. 

Per il presente invito, la Commissione ritiene che proposte che richiedano 

un contributo dell'UE nell'ordine di 1 milione di euro per piano SET 

consentirebbero di affrontare adeguatamente la sfida. Ciò non preclude la 

presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi differenti, 

i quali dovrebbero essere giustificati in base al numero e al volume delle 

attività di R&I da coordinare. Occorre tener conto delle caratteristiche 

specifiche e delle diverse esigenze di sostegno tra i diversi piani di 

attuazione del piano SET. Inoltre, la durata dei progetti dovrebbe 

consentire un'attuazione stabile e continua delle azioni di R&I in 

questione (durata indicativa: 3 anni). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
27 agosto 2019 

Budget 
1.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

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

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resistente al clima: energia sicura, pulita ed efficiente - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Sostegno all'apertura di banche dati 
di ricerca sull'energia a basse emissioni di carbonio in Europa (LC-SC3-
CC-3-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/lc-sc3-cc-3-2019.html 

Descrizione I recenti progressi nella raccolta e nello sfruttamento di grandi insiemi di 

dati aprono la possibilità di importanti innovazioni industriali e sociali. 

L'iniziativa europea Open Science Cloud mira a massimizzare gli incentivi 

alla condivisione dei dati e ad aumentare la capacità di sfruttarli, per 

garantire che i dati possano essere utilizzati nel modo più ampio 

possibile. 

Gli aspetti crescenti della ricerca nella transizione verso un sistema 

energetico a basse emissioni di carbonio in Europa si basano sulla 

raccolta, l'analisi e l'elaborazione di grandi serie di dati. Approfondimenti, 

informazioni e conoscenze sono sempre più spesso estratti da insiemi di 

dati in singoli settori e dalle combinazioni di essi tra settori diversi. 

La sfida consiste nel promuovere l'apertura di banche dati di ricerca per 

l'energia a basse emissioni di carbonio in Europa e sostenere un 

approccio a livello europeo per definire lo sviluppo di future banche dati di 

ricerca; questa azione si concentra sul settore dell'energia a basse 

emissioni di carbonio. Poiché la transizione energetica combina diverse 

discipline scientifiche, occorre prestare particolare attenzione ai metadati 

concordati per consentire lo sfruttamento congiunto. 

Le proposte svilupperanno, in collaborazione con le comunità di ricerca 

sull'energia, diversi degli elementi indicati di seguito: 

-Sviluppo e utilizzo di pratiche di gestione dei dati che seguano i principi 

di reperibilità, accessibilità, interoperabilità, riutilizzabilità (FAIR) e alla 

convalida delle misure di qualità dei dati; 

-Coordinamento degli archivi di dati e delle banche dati esistenti, 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-3-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-3-2019.html
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comprese quelle di SETIS e dell'AIE; 

-Accesso agli strumenti di gestione dei dati energetici secondo i principi 

FAIR; promozione dell'accesso open source di tali strumenti; 

-Accesso alle analisi per lo sfruttamento dei dati energetici; promozione 

dell'accesso open source di tali strumenti; 

-Costruzione di capacità di esperti di dati per il settore della ricerca 

sull'energia a basse emissioni di carbonio; 

-Nuovi temi di ricerca basati sull'analisi di grandi serie di dati nel settore 

dell'energia; 

-Ricerca transdisciplinare che combina dati provenienti da settori diversi e 

a scale diverse; 

-Sviluppo di partnership con l'industria per promuovere l'apertura di grandi 

serie di dati di interesse e la ricerca sulle tecnologie e i servizi del futuro. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
27 agosto 2019 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

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

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resistente al clima: energia sicura, pulita ed efficiente - Cofinanziamento 
ERA-NET alla cooperazione rafforzata nella digitalizzazione dei sistemi e 
delle reti energetiche (LC-SC3-ES-9-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/lc-sc3-es-9-2019.html 

Descrizione Oltre ai guadagni diretti di efficienza e ai risparmi sui costi, la 

digitalizzazione ha il potenziale per catalizzare cambiamenti sistemici 

fondamentali nei sistemi e nelle reti energetiche. Con l'avanzare della 

digitalizzazione, può emergere una realtà interconnessa altamente 

intersettoriale di sistemi e infrastrutture energetiche, con crescenti 

opportunità di integrazione delle energie rinnovabili e di gestione 

efficiente dell'energia. L'elettricità è probabilmente il primo settore 

energetico interessato, poiché la digitalizzazione consente connessioni 

più forti al settore del riscaldamento e del raffreddamento, in particolare 

nel settore dell'edilizia e della mobilità. 

La digitalizzazione può anche favorire una maggiore partecipazione delle 

parti interessate alle catene di valore locali, regionali ed europee. Le 

comunità locali e i consumatori possono gradualmente iniziare a sfruttare 

le opportunità di partecipazione alle comunità locali e alle transazioni 

energetiche e promuovere l'innovazione e le imprese europee. 

A tal fine, le parti interessate del settore energetico devono lavorare in 

modo sinergico ed aperto in modo altamente innovativo, integrando il 

know-how e l'esperienza di altri settori. Questo approccio dovrebbe inoltre 

coinvolgere i clienti potenziali, come i gestori delle infrastrutture, le 

industrie o comunità locali e gli utenti finali nelle catene del valore, a 

partire dal livello locale e regionale fino a quello europeo e globale. 

È pertanto necessario sostenere lo sviluppo di future piattaforme, 

applicazioni e imprese digitali che massimizzino i vantaggi per i cittadini 

europei, incentivando, nel contempo, un sistema energetico sostenibile, 

sicuro e resiliente in cui sia garantita la protezione dei dati. Il 

coordinamento delle azioni transnazionali di ricerca, dimostrazione e 

innovazione ha il potenziale per avere un grande impatto. 

Pertanto, le proposte relative al presente invito dovrebbero coordinare i 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-9-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-9-2019.html
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programmi nazionali (o regionali) di ricerca, dimostrazione e innovazione 

nel settore dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) e mettere in comune le risorse finanziarie 

necessarie per l'attuazione di inviti congiunti a presentare proposte che 

comportino sovvenzioni a terzi con cofinanziamento dell'UE in questo 

settore. 

In particlare, l'ambito delle attività previste dovrebbe comprendere: 

-Creazione di ecosistemi transnazionali di innovazione per la tecnologia, 

sistemi e servizi che supportano la progettazione, l'implementazione e la 

sperimentazione di servizi tecnici e commerciali per i futuri sistemi 

energetici, sulla base delle piattaforme e degli strumenti ICT disponibili; 

questi dovrebbero consentire la partecipazione delle PMI e delle start-up 

e sviluppare soluzioni scalabili, personalizzabili e replicabili dal livello 

locale, interregionale e fino al livello globale. 

-Coordinamento e il collegamento di laboratori viventi che facilitano lo 

sviluppo e la sperimentazione di prototipi, producendo soluzioni 

innovative. Ciò consentirà la condivisione delle strutture di sviluppo e di 

prova, consentendo la sperimentazione con centinaia di nodi che 

rappresentino le condizioni operative reali. 

- Collegamento le reti di committenti in diversi paesi e regioni, che 

riuniscono i potenziali acquirenti e utenti delle soluzioni in una fase 

iniziale, al fine di aiutare a comprendere le esigenze e i requisiti per 

soluzioni sempre più dominate dal software. 

- Attività per collegare le start-up e gli investitori e riflettere sulle 

applicazioni orientate al mercato. 

- Adozione metodologie e catene di processo transnazionali in conformità 

con gli standard europei, come SGAM/M490 e ISO/TR 28380, per 

implementare e realizzare l'interoperabilità degli scambi di dati elettronici 

in sistemi ICT eterogenei legati all'energia. 

Coordinarmento con ANR, l'ENTSO-E, organizzazioni del DSO e altre 

parti interessate e con i progetti di digitalizzazione dell'energia, finanziati 

nell'ambito dei seguenti temi: 

        --LC-SC3-ES-5-2018-2020: TSO - DSO - DSO - Consumatori: 

Dimostrazioni su larga scala di servizi di rete innovativi attraverso la 

risposta alla domanda, lo stoccaggio e la generazione su piccola scala 

(RES). 

        --DT-ICT-11-2019: Soluzioni di grandi dati per l'energia; 

        --DT-ICT-10-2018: Case e reti intelligenti e interoperabili; 
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        --SU-DS04-2018-2020: Cybersecurity in the Electrical Power and 

Energy System (EPES): Protezione contro gli attacchi cibernetici e alla 

privacy; 

        --LC-SC3-EE-13-2018-2018-2019-2020: Consentire la prossima 

generazione di servizi energetici intelligenti che valorizzino l'efficienza 

energetica e la flessibilità come risorsa energetica sul lato della domanda. 

In particolare, le proposte dovrebbero utilizzare la metodologia 

dell'innovazione allo stato dell'arte (come la co-creazione, il design 

thinking, il laboratorio politico) per la comunità dei progettisti di soluzioni 

in modo da garantire una comunicazione di alta qualità e altamente 

dinamica tra i gruppi di interesse coinvolti. Esse dovrebbero includere la 

creazione di una piattaforma di conoscenza e promuovere 

l'apprendimento reciproco transnazionale. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 

dell'ordine di 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 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
27 agosto 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

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

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 
resistente al clima: energia sicura, pulita ed efficiente - Programma 
europeo di appalti pre-commerciali per la ricerca e lo sviluppo dell'energia 
d'onda (LC-SC3-JA-3-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/lc-sc3-ja-3-2019.html 

Descrizione La sfida è la progettazione, lo sviluppo e la convalida di convertitori di 

energia del moto ondoso che possano sopportare un ambiente duro e 

imprevedibile come l'oceano, attraverso gli appalti pre-commerciali basati 

sulla domanda. La sfida è aperta a proposte che cerchino di orientare in 

modo efficace la ricerca e lo sviluppo dell'energia del moto ondoso a 

livello europeo, stabilendo la convergenza delle tecnologie, al fine di 

aprirle al mercato. 

Negli ultimi anni, gli Stati membri e la Commissione europea hanno 

lavorato a stretto contatto per utilizzare le loro risorse pubbliche 

attraverso azioni di finanziamento Ocean ERA-NET Cofund. Ora 

desiderano rafforzare la loro cooperazione per affrontare la sfida 

attraverso un diverso strumento di finanziamento. L'obiettivo di questa 

azione europea di appalti pre-commerciali (PCP) é elevare le esperienze 

nazionali in materia di appalti pubblici a livello europeo per portare in 

modo più efficiente la ricerca e lo sviluppo dell'energia ad onda europea 

nella direzione della commercializzazione. 

L'azione proposta deve essere strutturata secondo le seguenti fasi: 

-Fase di preparazione:  

Gli utenti/acquirenti partecipanti del servizio di R&S dovrebbero 

concordare livelli di prestazione comuni e le relative specifiche per i 

sistemi di energia del moto ondoso. Essi pianificheranno la ricerca e la 

progettazione di azioni che coprano un'ampia gamma di questioni. Il PCP 

consisterà in diversi elementi costitutivi che affrontino diverse sfide 

secondarie. Il finanziamento dei programmi partecipanti (nazionali e/o 

regionali) e dell'Unione europea sarà utilizzato per le diverse fasi dello 

sviluppo delle tecnologie energetiche d’onda. I risultati della fase 1 

dovrebbero portare a bandi di gara (per l'appalto di servizi di R&S) che si 

concentrino su tecnologie chiaramente identificate che contribuiscano allo 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ja-3-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ja-3-2019.html
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sviluppo di dispositivi commerciali per l'energia del moto ondoso. 

L'appalto dovrebbe essere aperto anche ai promotori e agli organismi di 

ricerca che non abbiano sede nei paesi/regioni partecipanti. 

I seguenti sono i risultati attesi in questa fase:  

1) documenti di gara completati,  

2) accordo di appalto congiunto che conferma le modalità di 

collaborazione, compreso l'impegno finanziario del gruppo di acquirenti e  

3) conferma finale del capofila. 

-Fase di esecuzione:  

L'azione si occuperà dell'attuazione degli appalti pre-commerciali e dei 

contratti PCP. I risultati saranno condivisi all'interno dell'industria europea 

per accelerare lo sviluppo tecnologico e la definizione di linee guida e 

standard per facilitare la trasferibilità della creazione di conoscenze. Il 

lavoro di ricerca e di specificazione dovrebbe portare ad almeno 3 

prototipi testati in un ambiente vicino alle prestazioni attese. Al termine 

dell'azione almeno uno dei prototipi dovrebbe essere pronto per essere 

testato in un ambiente operativo su scala commerciale. 

Le proposte dovrebbero descrivere la sfida identificata congiuntamente, 

indicando come essa si inserisce nei loro piani di innovazione a medio e 

lungo termine e il motivo per cui le soluzioni attualmente disponibili sul 

mercato o in fase di sviluppo non soddisfano le loro esigenze. Le attività 

devono includere: (1) attività di rete relative alla preparazione, alla 

gestione e al coordinamento e (2) attività comuni di ricerca relative alla 

convalida della strategia PCP. 

La Commissione ritiene che proposte di PCP che richiedano un contributo 

dell'UE compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro consentirebbero di 

affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la possibilità di 

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

Il consorzio deve avere almeno tre soggetti giuridici stabiliti in diversi Stati 

membri o paesi associati H2020. Nel consorzio è richiesta la 

partecipazione di almeno due "committenti pubblici". Possono essere 

presi in considerazione altri soggetti che possono avere un chiaro valore 

aggiunto nella preparazione e/o esecuzione del PCP o nelle attività di 

coordinamento e messa in rete. 
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Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
14 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
27 agosto 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

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

 

 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza d’eccellenza - Sviluppo e sostenibilità a lungo termine di nuove 
infrastrutture di ricerca paneuropee - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Sostegno individuale all'ESFRI e ad altre infrastrutture di ricerca di 
livello mondiale (INFRADEV-03-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/infradev-03-2018-2019.html 

RICERCA 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-03-2018-2019.html
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Descrizione La fase di realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca paneuropee, 

come quelle individuate nella tabella di marcia dell'ESFRI, è la più 

delicata e difficile, in quanto occorre dimostrare la sostenibilità finanziaria 

e guadagnare la fiducia e la consapevolezza degli utenti. 

Questo tema riguarda la sostenibilità a lungo termine delle nuove 

infrastrutture di ricerca, dell'ESFRI e di altre infrastrutture di ricerca di 

interesse europeo di livello mondiale, con una governance e una struttura 

giuridica consolidate, in particolare sulla base del consorzio europeo per 

le infrastrutture di ricerca (ERIC) o di qualsiasi altra struttura idonea con 

partecipazione internazionale. Anche le infrastrutture che hanno 

presentato alla Commissione una prima domanda di costituzione di un 

ERIC possono presentare domanda. Saranno sostenute le attività volte a 

garantire la sostenibilità a lungo termine, compresi l'allargamento dei 

membri, la copertura europea, la cooperazione internazionale, i progetti 

pilota di accesso limitato per testare e migliorare i servizi agli utenti per 

aumentare l'affidabilità e creare fiducia, la definizione di accordi sul livello 

dei servizi e di piani di finanziamento, attività di divulgazione e di 

trasferimento tecnologico. Le proposte dovrebbero spiegare le eventuali 

sinergie e complementarità con le sovvenzioni UE precedenti o in corso. 

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'interazione con 

l'industria e le PMI e alla promozione del potenziale di innovazione delle 

infrastrutture. Le attività possono anche facilitare lo sviluppo di strutture 

regionali partner e la loro integrazione nel panorama europeo delle 

infrastrutture di ricerca.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra 2 e 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
20 marzo 2019 

Budget 
40.000.000 Euro 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 

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

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza d’eccellenza - Sviluppo e sostenibilità a lungo termine di nuove 
infrastrutture di ricerca paneuropee - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Fase preparatoria dei nuovi progetti ESFRI (INFRADEV-02-2019-
2020) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/infradev-02-2019-2020.html 

Descrizione La tabella di marcia dell'ESFRI, aggiornata periodicamente, individua le 

esigenze della comunità scientifica europea in termini di infrastrutture di 

ricerca. Tuttavia, l'inclusione nella tabella di marcia dell'ESFRI non 

garantisce che queste infrastrutture necessarie saranno costruite. Prima 

di procedere con la costruzione e/o la realizzazione delle infrastrutture 

identificate è necessario prendere molte decisioni preliminari in merito a 

questioni quali l'identificazione dei finanziatori, il piano finanziario per la 

sostenibilità, la governance da parte dei soggetti interessati, il sito e la 

forma giuridica dell'organizzazione di gestione (e dell'infrastruttura di 

ricerca, se diversa), l'architettura e le politiche di servizio. L'obiettivo di 

questa attività è quello di fornire un supporto catalizzatore per la fase 

preparatoria dei progetti ESFRI che portano alla costruzione di nuove 

infrastrutture di ricerca o a importanti miglioramenti di quelle esistenti. 

La fase preparatoria mira a portare il progetto per le infrastrutture di 

ricerca nuove o migliorate, come individuate nella tabella di marcia 

dell'ESFRI, al livello di maturità giuridica, finanziaria e, se del caso, 

tecnica necessarie per la sua attuazione. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-02-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-02-2019-2020.html
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I consorzi di proposta dovrebbero coinvolgere tutte le parti interessate 

necessarie per portare avanti il progetto, prendere le decisioni e 

assumere gli impegni finanziari, prima che la costruzione possa iniziare 

(ivi inclusi, ma non solo: ministeri/governi nazionali/regionali, consigli di 

ricerca o agenzie di finanziamento dei paesi che hanno già dichiarato il 

loro impegno nella domanda all'ESFRI). Dovrebbero essere 

costantemente rafforzati gli opportuni contatti con i ministeri e i 

responsabili decisionali, rafforzando ulteriormente i consorzi. Se del caso, 

possono essere coinvolti anche gli operatori di impianti di ricerca, centri di 

ricerca, università e industria. I lavori tecnici dovrebbero essere eseguiti, 

quando necessario, per completare il progetto tecnico finale, fornendo 

una solida base tecnica per stabilire una base di riferimento dei costi e 

una pianificazione finanziaria dettagliate. Le esigenze finanziarie del 

progetto dovrebbero essere definite nella misura necessaria affinché le 

agenzie di finanziamento possano stabilire la propria pianificazione 

finanziaria a medio e lungo termine. I benefici sociali ed economici 

dell'infrastruttura dovrebbero essere analizzati per effettuare un'analisi 

costi-benefici. 

La preparazione degli accordi giuridici e finanziari (compresi il sito, la 

governance, le regole interne, il finanziamento delle nuove infrastrutture 

di ricerca) è una delle principali attività e dovrebbe essere completata 

prima della fine del progetto (ad esempio, attraverso la firma di un 

memorandum d'intesa). 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

fino a 4 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 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
20 marzo 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
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Informazioni e 
documenti 

section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 

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

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza d’eccellenza - Attuazione del cloud della scienza europea aperto 
- Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Migliorare il portale EOSC e 
collegare i cloud tematici (INFRAEOSC-06-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/infraeosc-06-2019-2020.html 

Descrizione L'obiettivo del presente invito è facilitare un accesso ampio, facile e 

interdisciplinare ai dati e ai servizi dell'EOSC attraverso lo sviluppo delle 

relative interfacce. L'EOSC intende offrire un ambiente aperto e affidabile 

per gli utenti della ricerca di tutte le discipline scientifiche lungo l'intero 

ciclo di vita dei dati scientifici. Ciò richiede soluzioni concrete per 

affrontare l'attuale frammentazione dei punti di ingresso, evitare la 

duplicazione degli sforzi tra iniziative tematiche e discipline scientifiche 

diverse (ad esempio, portali multipli, piattaforme web, siti web, ecc. Il 

consolidamento dell'hub dell'EOSC come punto di accesso per i 

ricercatori, per aiutarli e guidarli a trovare facilmente le risorse di cui 

hanno bisogno, è fondamentale per l'efficace erogazione dei servizi 

dell'EOSC. 

L’invito mira a fornire un'interfaccia utente pienamente funzionale, 

sostenibile e completa che possa fungere da punto di accesso universale 

ai servizi dell'EOSC. 

Le proposte si baseranno sul lavoro prodotto dal progetto eInfraCentral e 

forniranno ulteriore sostegno all'attuazione del centro EOSC per 

sviluppare e ottimizzare le funzioni e l'interfaccia offerte attraverso il 

portale EOSC. In particolare, la proposta accolta dovrebbe integrare i 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraeosc-06-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraeosc-06-2019-2020.html
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gateway scientifici e i portali tematici esistenti, sviluppati nell'ambito del 7° 

PQ e di Orizzonte 2020.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

fino a 2 milioni di euro consentirebbero di affrontare adeguatamente 

questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la selezione di roposte 

che richiedano importi diversi. Inoltre, poiché l'obiettivo è fornire un'unica 

interfaccia utente ai servizi dell'EOSC, si prevede di finanziare al 

massimo una sola proposta. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno 3 
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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
20 marzo 2019 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 

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

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza d’eccellenza - Integrazione e apertura di infrastrutture di ricerca 
di interesse europeo - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Integrazione delle attività per le comunità avanzate (INFRAIA-01-2018-

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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2019) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/infraia-01-2018-2019.html 

Descrizione I ricercatori europei hanno bisogno di un accesso efficace e conveniente 

alle migliori infrastrutture di ricerca per svolgere attività di ricerca per il 

progresso delle conoscenze e delle tecnologie. L'obiettivo di questa 

azione è riunire, integrare su scala europea e aprire le principali 

infrastrutture di ricerca nazionali e regionali a tutti i ricercatori europei, sia 

del mondo accademico che dell'industria, garantendone l'uso ottimale e lo 

sviluppo congiunto. 

Le "Comunità avanzate" sono comunità scientifiche le cui infrastrutture di 

ricerca mostrano attualmente un grado avanzato di coordinamento e di 

messa in rete, ottenuto, in particolare, grazie alle attività di integrazione 

concesse nell'ambito del 7° PQ o di precedenti inviti Orizzonte 2020. 

Un'attività di integrazione mobiliterà un consorzio globale di varie 

infrastrutture di ricerca chiave in un determinato settore, nonché altre parti 

interessate (ad esempio autorità pubbliche, partner tecnologici, istituti di 

ricerca) di diversi Stati membri, paesi associati e altri paesi terzi, ove 

opportuno, in particolare quando questi offrono servizi complementari o 

più avanzati di quelli disponibili in Europa. 

In particolare, saranno concessi finanziamenti per sostenere, l'accesso 

transnazionale e virtuale ai ricercatori europei (e, a determinate 

condizioni, ai ricercatori di paesi terzi), la cooperazione tra infrastrutture di 

ricerca, comunità scientifiche, industria e altri soggetti interessati, il 

miglioramento dei servizi forniti dalle infrastrutture, l'armonizzazione, 

l'ottimizzazione e il miglioramento delle procedure di accesso e delle 

interfacce. Le proposte dovrebbero adottare gli orientamenti e i principi 

della Carta europea per l'accesso alle infrastrutture di ricerca. 

In particolare, ci si aspetta che l'attività di integrazione possa combinarsi 

in modo strettamente coordinato con: 

i) Attività di messa in rete, per promuovere una cultura di cooperazione 

tra infrastrutture di ricerca, comunità scientifiche, industrie e altre parti 

interessate, se del caso, e per contribuire a sviluppare uno Spazio 

europeo della ricerca più efficiente e attraente; 

ii) Attività di accesso transnazionale o di accesso virtuale, per sostenere 

le comunità scientifiche nel loro accesso alle principali infrastrutture di 

ricerca individuate; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html


 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 19 del 7 novembre 2018 

76 

iii) Attività di ricerca comuni, per migliorare, in termini qualitativi e/o 

quantitativi, i servizi integrati forniti a livello europeo dalle infrastrutture. 

Tutte e tre le categorie di attività sono obbligatorie, in quanto si 

prevedono effetti sinergici dalle diverse componenti. 

L'accesso dovrebbe essere fornito solo alle infrastrutture di ricerca chiave 

di interesse europeo, vale a dire quelle infrastrutture in grado di attirare 

un numero significativo di utenti da paesi diversi da quello in cui sono 

situate. Altre infrastrutture nazionali e regionali in Europa possono essere 

coinvolte, in particolare nelle attività di messa in rete, per lo scambio delle 

migliori pratiche, senza essere necessariamente beneficiari della 

proposta. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

fino a 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 3 
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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
20 marzo 2019 

Budget 
110.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 

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

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza d’eccellenza - Dimostrare il ruolo delle infrastrutture di ricerca 
nella traduzione della scienza aperta in innovazione aperta - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Rete di infrastrutture di ricerca e 
funzionari di collegamento industriale e di contatto (INFRAINNOV-02-
2019) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/infrainnov-02-2019.html 

Descrizione Il concetto di industria come partner a pieno titolo delle infrastrutture di 

ricerca (sia come fornitore che come utente) dovrebbe essere messo in 

pratica in modo proattivo; ciò implica la promozione di partnership più 

ampie su progetti comuni di ricerca e sviluppo, riguardanti lo sviluppo di 

tecnologie avanzate, nonché attività specifiche che favoriscano la 

collaborazione, come i programmi di innovazione, formazione e scambio. 

I funzionari di collegamento industriale e i funzionari di contatto (OIL/ICO) 

impegnati con le infrastrutture di ricerca svolgono un ruolo essenziale per 

stimolare legami più stretti ed efficaci con l'industria in qualità di fornitori o 

utenti. L'apprendimento reciproco tra OIL/ICO e lo scambio di 

informazioni su vari aspetti quali: strategie di sensibilizzazione e 

comunicazione, attività di approvvigionamento, esigenze dell'industria e 

commercializzazione delle nuove tecnologie sviluppate per i loro impianti, 

contribuiranno ad aumentare il livello delle azioni innovative derivanti 

dalle infrastrutture di ricerca massimizzando l'impatto delle loro attività. 

Le proposte mirano a creare una rete europea di funzionari di 

collegamento industriale e di contatto (OIL/ICO) impegnati con 

infrastrutture di ricerca paneuropee, compresi i punti di riferimento e i 

progetti dell'ESFRI, nonché con altre infrastrutture di ricerca di interesse 

europeo e di livello mondiale. In particolare, le proposte presentate nel 

quadro del presente invito dovrebbero riguardare: 

-Sessioni di formazione e scambio di buone pratiche in vari settori di 

ricerca; 

-Eventi di intermediazione transfrontaliera e transettoriale, come le mostre 

sull'innovazione e le infrastrutture di ricerca industriale; 

-Campagne congiunte di sensibilizzazione dell'industria (comprese le 

PMI) sul potenziale valore aggiunto dell'impegno con le infrastrutture di 

ricerca per le loro attività. Ciò potrebbe comprendere un sostegno 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrainnov-02-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrainnov-02-2019.html
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specifico ai partner industriali per acquisire il know-how sulle azioni di 

appalto relative alle infrastrutture di ricerca. 

-Analisi degli indicatori nazionali per misurare le prestazioni delle attività 

OIL/ICO. 

Si potrebbe anche prendere in considerazione lo sviluppo e la 

manutenzione di portali che forniscano informazioni sui bandi di gara, le 

gare d'appalto, le esigenze future e le opportunità di trasferimento 

tecnologico. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

fino a 1,5 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 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
20 marzo 2019 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 

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

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza d’eccellenza - Sostegno alle politiche e cooperazione 
internazionale - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) e Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Misure politiche e di cooperazione 
internazionale per le infrastrutture di ricerca (INFRASUPP-01-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html 

Descrizione 1) AZIONI DI RICERCA E INNOVAZIONE (RIA) 

L'obiettivo è sostenere l'ulteriore strutturazione della cooperazione con la 

Federazione russa nel settore delle infrastrutture di ricerca. 

Le proposte dovranno dimostrare la partecipazione dei soggetti 

interessati, sia europei che russi, e riguarderanno le tre dimensioni 

seguenti: 

i. Sulla base delle raccomandazioni strategiche derivanti dal progetto 

CREMLIN, sostenere il rafforzamento della complementarità tra le 

iniziative russe Mega Science e le loro controparti europee. Le proposte 

riguarderanno in modo specifico: 

-Sviluppo congiunto e acquisizione di strumentazione specifica da 

utilizzare da parte delle infrastrutture europee e russe. Questa attività 

sarà specificamente rivolta alle iniziative NICA e PIK e alle loro 

controparti europee. 

-Progettazione concettuale e tecnica congiunta di infrastrutture russe di 

interesse europeo. Questa attività sarà rivolta in particolare all'iniziativa 

SSRS-4 e alle sue controparti europee. 

-Sviluppo congiunto delle tecnologie future necessarie per la 

strumentazione delle infrastrutture di ricerca; 

ii. Contribuire al superamento della crisi superando gli ostacoli che 

impediscono agli scienziati europei di accedere alle infrastrutture di 

ricerca russe di interesse europeo. Il progetto sosterrà le strutture russe 

nella creazione di condizioni di accesso adeguate e coprirà le spese di 

viaggio e di soggiorno che i ricercatori europei sosterranno per accedere 

alle strutture. In questo contesto, il progetto dovrà tener conto anche 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html
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dell'elenco delle infrastrutture di ricerca aperte alla collaborazione 

internazionale come elaborato dalla Federazione russa e della Carta 

europea per l'accesso alle infrastrutture di ricerca. 

iii. La proposta svilupperà un programma di scambio di personale e corsi 

e workshop tematici (ad esempio, corsi estivi), allo scopo di promuovere 

lo scambio delle migliori pratiche in materia di gestione, accesso e 

collaborazione scientifica tra il personale delle infrastrutture e gli scienziati 

della Federazione russa e dell'Unione europea. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

fino a 25 milioni di euro consentirebbero di affrontare adeguatamente 

questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la selezione di proposte 

che richiedano importi differenti. 

2) AZIONI DI COORDINAMENTO E SOSTEGNO (CSA) 

In linea con l'approccio strategico UE-CELAC SOM, le azioni si 

baseranno  sui risultati del gruppo di lavoro UE-CELAC (Comunità di Stati 

Latinoamericani e dei Caraibi) sulle infrastrutture di ricerca di recente 

costituzione attraverso: 

-Sostegno all'individuazione delle priorità per la cooperazione regionale e 

sulla base delle rispettive tabelle di marcia strategiche; 

-Scambio delle migliori pratiche tra l'UE e il CELAC su questioni di 

rilevanza strategica comune, come i processi di road-mapping regionale, 

la gestione delle infrastrutture di ricerca, lo sviluppo del personale del RI. 

-Sostegno all'individuazione di un numero limitato di infrastrutture di 

ricerca di interesse regionale sulle quali il progetto dovrà condurre 

dimostrazioni pilota di cooperazione che comprendano: 

--Organizzazione di workshop e incontri dedicati tra l'UE e il CELAC che 

coinvolgano le rispettive comunità (infrastrutture di ricerca, ministeri, 

agenzie di finanziamento). Ciò può essere supportato anche da attività 

regionali di scambio di personale e da programmi di formazione tematica 

specifica (ad esempio, scuole estive); 

--Sviluppo di tabelle di marcia specifiche per la cooperazione per 

ciascuna delle dimensioni tematiche pilota e attuazione delle azioni 

individuate, come il sostegno all'accesso reciproco alle infrastrutture di 

ricerca nelle due regioni, coprendo le spese di viaggio e di soggiorno; 

--Presentazione di relazioni periodiche al gruppo di lavoro UE-CELAC RI 

sui progressi compiuti, per il quale dovrebbe essere istituito un comitato 

consultivo. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 
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fino a 1,5 milioni di euro consentirebbero di affrontare adeguatamente 

questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la selezione di proposte 

che richiedano importi differenti. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
20 marzo 2019 

Budget 
27.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 

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

 

 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
ISF Fondo per la Sicurezza Interna - Polizia 

Titolo 
Crimine organizzato - Invito a presentare proposte - Crimini ambientali 
(ISFP-2018-AG-OC-ENV) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

SICUREZZA 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isf
p/topics/isfp-2018-ag-oc-env.html 

Descrizione L'obiettivo è potenziare le attività operative delle forze dell'ordine attraverso 
la formazione delle autorità competenti in materia di: lotta contro il traffico di 
fauna selvatica, criminalità forestale e altre forme di criminalità della fauna 
selvatica; lotta contro il traffico illecito di rifiuti; e qualsiasi altro tipo di reati 
ambientali. 
 
All’esito delle azioni, ci si attende di aumentare le attività operative di 
applicazione della legge sulla criminalità ambientale. 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, I proponenti ed i co-proponenti 
devono essere:  
A) Persone giuridiche; le domande provenienti da persone fisiche non sono 
ammissibili  
B) Un ente pubblico, un'entità privata senza scopo di lucro o 
un'organizzazione internazionale (quest’ultima soltanto in qualità di co-
proponente); 
C) Stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipi al Fondo 
per la Sicurezza Interna - Polizia. In casi debitamente giustificati in cui la loro 
partecipazione è necessaria per raggiungere gli obiettivi del progetto, i co-
proponenti possono essere stabiliti in un paese terzo. 
 
Per poter beneficiare di una sovvenzione, le domande devono:  
a) Essere transnazionali, con almeno due entità stabilite in due diversi Stati 
membri dell'UE che partecipino al Fondo per la Sicurezza Interna - Polizia  
b) Chiedere, a titolo di cofinanziamento da parte dell’UE, un importo non 
inferiore a 250.000 EUR;  
c) Le relative attività non devono aver avuto inizio prima della data di 
presentazione della domanda. 

Data Apertura 15 Novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
28  Febbraio 2019 

Budget 1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Informazioni: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isf
p-call-fiche-2018-ag-oc-env_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isf
p-awp-2018_en.pdf 
 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-oc-env.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-oc-env.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-call-fiche-2018-ag-oc-env_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-call-fiche-2018-ag-oc-env_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-awp-2018_en.pdf
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Tipologia Bando 

Programma 
ISF Fondo per la Sicurezza Interna - Polizia 

Titolo 
Crimine organizzato - Invito a presentare proposte - Lotta al traffico di armi 
- Armi (ISFP-2017-AG-FIRE) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/is
fp/topics/isfp-2018-ag-oc-fire.html 

Descrizione L'obiettivo è finanziare progetti sulla lotta contro il traffico di armi da fuoco, 
agevolare le iniziative comuni e le azioni operative dei paesi dell'UE 
associati a partner terzi, come i paesi dell'Europa sudorientale e del Medio 
Oriente e del Nord Africa (MENA); migliorare le competenze nel settore del 
traffico di armi da fuoco, in particolare migliorando le conoscenze, 
l'individuazione, l'indagine e l'azione penale a livello dell'UE e con i 
principali paesi terzi; promuovere le migliori pratiche, tra l'altro per quanto 
riguarda la deframmentazione delle informazioni pertinenti lungo le rotte del 
traffico di armi da fuoco da e verso l'UE; salvaguardare il  legale dell'UE nel 
settore del traffico di armi da fuoco; ridurre la diversione delle armi da fuoco 
in mani criminali nell'UE. 
 
All’esito delle relative azioni, ci si attende di accrescere le iniziative 
congiunte e le azioni operative sulla lotta contro il traffico di armi da fuoco 
dei paesi dell'UE associati a partner terzi. 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, I proponenti ed i co-proponenti 
devono essere:  
A) Persone giuridiche; le domande provenienti da persone fisiche non sono 
ammissibili  
B) Un ente pubblico, un'entità privata senza scopo di lucro o 
un'organizzazione internazionale (quest’ultima soltanto in qualità di co-
proponente); 
C) Stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipi al Fondo 
per la Sicurezza Interna - Polizia. In casi debitamente giustificati in cui la 
loro partecipazione è necessaria per raggiungere gli obiettivi del progetto, i 
co-proponenti possono essere stabiliti in un paese terzo. 
 
Per poter beneficiare di una sovvenzione, le domande devono:  
a) Essere transnazionali, con almeno due entità stabilite in due diversi Stati 
membri dell'UE che partecipino al Fondo per la Sicurezza Interna - Polizia  
b) Chiedere, a titolo di cofinanziamento da parte dell’UE, un importo non 
inferiore a 250.000 EUR;  
c) Le relative attività non devono aver avuto inizio prima della data di 
presentazione della domanda. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-oc-fire.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-oc-fire.html
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Data Apertura 15 Novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
14  Febbraio 2019 

Budget 2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni 
e documenti 

Informazioni: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/i
sfp-call-fiche-2018-ag-oc-env_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/i
sfp-awp-2018_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni Innovative (IA) -  Costruire 
un'economia e una società dell'acqua intelligenti (CE-SC5-04-2019) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ce-sc5-04-2019.html 

Descrizione Cresce la domanda di acqua proveniente da varie attività economiche e 

aumenta lo stress sulle fonti idriche naturali. Per garantire l'acqua alla 

nostra società, è quindi necessario mettere a disposizione risorse idriche 

alternative di varia qualità, adatte a funzioni diverse e a molteplici utenti, e 

sfruttare meglio le risorse idriche e tutte le preziose sostanze che 

potrebbero essere ottenute attraverso il processo di trattamento e 

riutilizzo delle acque reflue. Tuttavia, le innovazioni in questo settore 

rimangono frammentarie e/o sperimentate solo su piccola scala; mancano 

ancora prove e applicazioni in ambienti operativi e su scale adatte a 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-call-fiche-2018-ag-oc-env_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-call-fiche-2018-ag-oc-env_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
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favorire una più ampia diffusione. 

Le azioni relative al presente invito dovrebbero dimostrare la fattibilità di 

un'economia e di una società "water smart" in cui tutte le risorse idriche 

disponibili, comprese le acque superficiali, sotterranee, le acque reflue e 

di processo, siano gestite in modo da evitare la carenza idrica e 

l'inquinamento, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, gestire 

adeguatamente i rischi legati all'acqua e garantire il recupero di tutte le 

sostanze preziose che potrebbero essere ricavate dai processi di 

trattamento delle acque reflue o che sono incorporate nei flussi idrici 

utilizzati. 

In particolare, le azioni dovrebbero riguardare soltanto uno dei seguenti 

sottotemi: 

a) Simbiosi tra industria e servizi idrici:  

Le azioni dovrebbero dimostrare soluzioni efficienti sotto il profilo delle 

risorse derivanti dallo sfruttamento sistemico delle interconnessioni 

simbiotiche tra il trattamento delle acque reflue nell'industria e i servizi 

idrici. Queste potrebbero riguardare, ad esempio, il riutilizzo delle acque 

reflue trattate, l'uso di sostanze o di energia derivanti dal trattamento delle 

acque reflue, o potrebbero dimostrare il concetto di assegnazione 

dinamica della giusta qualità dell'acqua per il giusto scopo, garantendo 

nel contempo la salute e la sicurezza. Le soluzioni innovative non devono 

necessariamente essere solo tecnologiche, ma possono comprendere 

anche altri tipi di innovazione, come la governance innovativa e l'impegno 

delle parti interessate o modelli commerciali in ambienti industriali. 

b) Applicazioni su larga scala con molteplici utenti dell'acqua in varie 

scale pertinenti:  

Le azioni dovrebbero testare e dimostrare l'innovazione sistemica in 

ambienti operativi su larga scala. Esse dovrebbero rivolgersi a molteplici 

utenti dell'acqua (urbani, industriali, rurali e agricoli) e in varie scale 

pertinenti (regionale/nazionale/internazionale), in particolare: 

-stimolare l'uso efficiente e multiplo, il riciclaggio e il riutilizzo dell'acqua;  

- stimolare il recupero di energia e materiali (come nutrienti, minerali, 

prodotti chimici e metalli) dall'acqua; 

-gestire la domanda di acqua e l'allocazione efficiente; 

-sfruttare le fonti d'acqua alternative; 

-prevenire l'inquinamento idrico e il degrado dell'ambiente acquatico e del 

suolo; e 
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-promuovere una gestione intelligente ed economica del sistema e delle 

infrastrutture idriche. 

Per quanto possibile, le soluzioni innovative dovrebbero comprendere 

tutte le attività summenzionate. Le azioni dovrebbero, inoltre, prendere in 

considerazione: nuovi concetti e strategie di marketing e di finanziamento 

per massimizzare i molteplici valori dell'acqua e aumentare l'attrattiva del 

settore idrico per gli investitori; nuovi approcci di governance e strumenti 

decisionali per i gestori delle risorse idriche; approcci alla vulnerabilità dei 

sistemi idrici e altre valutazioni della sostenibilità (ad esempio, impronta 

ecologica, valutazione del ciclo di vita). 

La partecipazione delle scienze sociali e delle scienze umane, 

affrontando anche la dimensione di genere, è considerata fondamentale 

per affrontare adeguatamente le complesse sfide di questo tema, in 

particolare quelle relative al comportamento umano e agli atteggiamenti 

nei confronti dell'acqua, alle interconnessioni tra politica e attuazione, e 

all'accettazione delle soluzioni sviluppate sia dal pubblico che da altri 

utenti dell'acqua. 

Inoltre, per entrambi i sottotemi è incoraggiata la diffusione di soluzioni 

digitali abilitanti per il monitoraggio, il controllo e l'ottimizzazione dei dati e 

dei processi. Se del caso, dovrebbero essere affrontati gli ostacoli 

normativi e istituzionali che impediscono l'ampia applicazione delle 

soluzioni innovative sviluppate.  

Infine, per garantire l'applicabilità e l'ampia diffusione delle tecnologie 

innovative nel settore idrico in diverse condizioni (comprese le diverse 

risorse idriche e i diversi contesti economici, sociali e normativi), si 

incoraggia vivamente il coinvolgimento dei partner di mercato e/o degli 

utenti finali di un'ampia gamma di regioni europee diverse, nonché la 

partecipazione delle PMI. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra 10 e 15 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 novembre 2018 
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Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
72.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni Innovative (IA) -  Innovazione 
delle materie prime per l'economia circolare: sistemi di trattamento, 
riutilizzo, riciclaggio e recupero sostenibili (CE-SC5-07-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html 

Descrizione Garantire l'accesso sostenibile alle materie prime, compresi i metalli, i 

minerali industriali, le materie prime a base di legno e gomma, le materie 

prime edilizie e forestali, e in particolare le materie prime essenziali 

(CRM), è di grande importanza per l'economia dell'UE. Risorse primarie e 

secondarie complesse contengono molte materie prime diverse. I loro 

sistemi di trattamento, riutilizzo, riciclaggio e recupero comportano 

diverse fasi, che vanno dalla raccolta, alla logistica, alla separazione e 

cernita, alla pulizia, alla raffinazione e alla purificazione dei materiali. 

La sfida per l'industria consiste nell'ampliare le tecnologie promettenti per 

la produzione di materie prime e dimostrare che queste possono essere 

prodotte in modo innovativo e sostenibile per garantire che la ricerca e 

l'innovazione finiscano sul mercato, per rafforzare la competitività delle 

industrie europee delle materie prime, raggiungere gli ambiziosi obiettivi 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html
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energetici e climatici per il 2030, ridurre al minimo gli impatti e i rischi 

ambientali e conquistare la fiducia dei cittadini dell'UE nel settore delle 

materie prime. 

Questa sfida riguarda lo sviluppo di "azioni pilota innovative", che è uno 

dei principali obiettivi del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) 

sulle materie prime. 

Le azioni dovrebbero sviluppare e dimostrare progetti pilota innovativi per 

la produzione pulita e sostenibile di materie prime non energetiche e non 

agricole nell'UE a partire da fonti primarie e/o secondarie. 

Esse azioni dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi del 

PEI sulle materie prime, in particolare in termini di azioni pilota innovative 

sul trattamento e/o il riciclaggio per la produzione innovativa di materie 

prime, e alla costruzione della base di conoscenze dell'UE sulle materie 

prime primarie e secondarie, alimentando il sistema comunitario di 

informazione sulle materie prime - RMIS. Le azioni dovrebbero, inoltre, 

contribuire a sensibilizzare maggiormente le parti interessate esterne e 

l'opinione pubblica in tutta l'UE sull'importanza delle materie prime per la 

società, sulle sfide legate alla loro fornitura all'interno dell'UE e sulle 

soluzioni proposte che potrebbero contribuire a migliorare l'accettazione e 

la fiducia della società nella produzione sostenibile di materie prime 

nell'UE. 

Le azioni dovrebbero facilitare l'adozione da parte del mercato di soluzioni 

sviluppate attraverso consorzi multidisciplinari, orientati all'industria e agli 

utenti che coprono la catena di valore pertinente e dovrebbero prendere 

in considerazione, se del caso, gli aspetti di standardizzazione. 

Esse dovrebbero giustificare la pertinenza di dimostrazioni pilota 

selezionate in diverse località all'interno dell'UE (e anche all'esterno se vi 

è un chiaro valore aggiunto per l'economia, l'industria e la società 

dell'UE). 

Tutte le azioni dovrebbero, inoltre, includere una descrizione sommaria 

dello sfruttamento iniziale e dei piani aziendali (con indicazione di 

CAPEX, OPEX, IRR e NPV) con una gestione più chiara dei diritti di 

proprietà intellettuale e l'impegno per il primo sfruttamento. 

A sostegno del PEI sulle materie prime, le azioni di che trattasi 

dovrebbero prevedere attività di raggruppamento con altri progetti 

pertinenti selezionati per la cooperazione, le consultazioni e le attività 

congiunte su questioni trasversali e la condivisione dei risultati, nonché la 

partecipazione a riunioni congiunte ed eventi di comunicazione.  

In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in materia 

di ricerca e innovazione (COM(2012)497), si incoraggia la cooperazione 
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internazionale. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra 8 e 13 milioni di euro consentirebbero di affrontare 

adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 

selezione di proposte che richiedano importi differenti. 

In particolare, applicando un approccio di economia circolare lungo 

l'intera catena del valore, le azioni per questo tema dovrebbero riguardare 

soltanto uno dei seguenti sottotemi: 

a) Trattamento e raffinazione sostenibili delle materie prime primarie e/o 

secondarie:  

Le azioni di che trattasi dovrebbero dimostrare l'esistenza di sistemi nuovi 

o migliorati che integrino le tecnologie di trattamento e raffinazione 

pertinenti per un migliore recupero di minerali e metalli con una maggiore 

efficienza in termini di resa e selettività dei processi e un migliore utilizzo 

delle risorse (riducendo così i rifiuti). Ciò comprende il trattamento e il 

recupero da minerali di bassa qualità e/o complessi e/o da rifiuti industriali 

o minerari e/o la riduzione del contenuto di elementi o composti tossici nei 

materiali risultanti. L'importanza delle materie prime e delle loro fonti per 

l'UE dovrebbe essere dimostrata nella proposta. La soluzione proposta, 

inoltre, dovrebbe essere sufficientemente flessibile per adattarsi a diverse 

o variabili qualità di materie prime secondarie o di minerale e dovrebbe 

essere sostenuta da un controllo di processo efficiente e solido. Se del 

caso, qualsiasi soluzione proposta per la riduzione del contenuto di 

elementi o composti tossici nei materiali risultanti dovrebbe comprendere 

anche l'adeguata gestione delle sostanze pericolose eliminate. Il 

riciclaggio dei prodotti fuori uso è escluso da questa opzione. 

b) Riciclaggio delle materie prime provenienti da prodotti fuori uso:  

Le azioni di che trattasi dovrebbero sviluppare e dimostrare soluzioni 

nuove e rispettose dell'ambiente per un maggiore riciclaggio e recupero di 

materie prime secondarie provenienti da prodotti fuori uso, come i rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), batterie, pannelli a 

base di legno, imballaggi di carta multimateriale, pneumatici fuori uso, 

ecc. Questi prodotti possono contenere una moltitudine di minerali, 

metalli, legno e fibre di legno, gomma, ecc. (comprese le materie prime 

critiche e altri metalli tecnologici). 

c) Riciclaggio delle materie prime provenienti dagli edifici:  

Le azioni di che trattasi dovrebbero sviluppare e dimostrare soluzioni 

innovative per un recupero ad alto valore delle materie prime dagli edifici. 

Esse dovrebbero anche essere confrontate con una serie di casi di studio 

comparativi sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&DW) 

nella decostruzione di edifici di dimensioni rappresentative in paesi con 
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diversi tipi di fine vita del parco immobiliare, mostrando l'uso appropriato 

dei seguenti elementi: il protocollo UE sulla gestione dei rifiuti C&DW, 

l'audit pre-demolizione, le pratiche di demolizione intelligente, utilizzando 

attrezzature tecniche appropriate, e la selezione/lavorazione e gestione 

della qualità delle frazioni di rifiuti come metalli, aggregati, calcestruzzo, 

mattoni, cartongesso, vetro, polimeri e plastica e legno. 

d) Sistemi avanzati di selezione per il riciclaggio ad alte prestazioni di 

prodotti complessi a fine vita:  

Le azioni di che trattasi dovrebbero sviluppare e dimostrare sistemi 

innovativi di smantellamento e selezione che consentano il riciclaggio 

funzionale di materie prime critiche, o altri tipi di recupero altamente 

efficiente di metalli, minerali o materiali da costruzione, da prodotti 

complessi alla fine del ciclo di vita e relativi rottami. I sistemi di cernita 

avanzati dovrebbero raggiungere tassi di produzione molto elevati per 

consentirne il funzionamento economicamente sostenibile sul mercato 

europeo. 

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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
30.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Azioni di sostegno alla politica delle materie prime per l'economia 
circolare (CE-SC5-08-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html 

Descrizione Per garantire l'accesso sostenibile alle materie prime primarie e 

secondarie, compresi i metalli, i minerali industriali, le materie prime da 

costruzione, il legno e in particolare le materie prime critiche (CRM) per 

l'economia dell'UE, è necessario affrontare una serie di sfide specifiche 

non tecnologiche a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e 

mondiale. 

Le spedizioni illegali di rifiuti, sia all'interno dell'UE che verso paesi terzi, e 

lo scarso riciclaggio hanno effetti negativi sulla salute umana e 

sull'ambiente, creano una concorrenza sleale per gli operatori che 

rispettano la legge e provocano la perdita di risorse preziose in caso di 

trattamento insufficiente o inesistente. Tuttavia, le autorità portuali e le 

autorità preposte all'applicazione della legge dispongono di risorse 

limitate per controllare la quantità sempre maggiore di materiale spedito, 

senza bloccare il traffico normale. Inoltre, attualmente i codici doganali 

non distinguono tra "merci nuove" e "merci usate", il che significa che le 

spedizioni illegali di rifiuti sono spesso mascherate da "merci usate". 

Attualmente, al massimo un terzo dei rifiuti di legno viene riciclato, il resto 

viene messo in discarica o incenerito e le prestazioni di riciclaggio del 

legno variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'aumento dei 

costi di produzione e la stagnazione dei prezzi dei prodotti negli ultimi 

anni hanno messo sotto pressione i margini di profitto delle industrie 

europee della lavorazione del legno, per lo più dominate dalle PMI. Vi è la 

necessità di una maggiore efficienza delle risorse e di un maggiore uso 

del legno riciclato, che può fornire miglioramenti misurabili della redditività 

delle imprese. 

I requisiti per un approvvigionamento responsabile nella catena del valore 

delle materie prime sono stati recentemente rafforzati nella nuova 

legislazione UE. Tuttavia, la necessità per l'industria di impegnarsi in un 

approvvigionamento e in una condotta commerciale responsabili e di 

svolgere la dovuta diligenza va al di là degli obblighi legislativi - è radicata 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
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nelle crescenti aspettative dei consumatori, della società civile, dei 

governi e dei responsabili degli acquisti (acquirenti).  

Se da un lato è molto difficile per i singoli operatori soddisfare tali 

aspettative, a causa della limitata disponibilità delle informazioni 

necessarie, le industrie a valle richiedono sempre più spesso a tutti gli 

operatori della loro catena di approvvigionamento di affrontare i rischi con 

la dovuta diligenza.  

L'approvvigionamento responsabile delle materie prime sta diventando 

una nuova realtà imprenditoriale; a breve termine può offrire un vantaggio 

competitivo ai precursori e, a lungo termine, potrebbe diventare una 

"licenza d'esercizio" necessaria e, dato il carattere globale delle attuali 

filiere, è anche un modo per integrarsi nelle catene di fornitura globali. 

Le azioni relative al presente invito dovrebbero contribuire a costruire la 

base di conoscenze dell'UE sulle materie prime primarie e secondarie 

(EC Raw Materials Information System - RMIS). 

Esse, inoltre, a sostegno del PEI sulle materie prime, dovrebbero 

contemplare attività di raggruppamento con altri progetti pertinenti 

selezionati per la cooperazione, le consultazioni e le attività congiunte su 

questioni trasversali e la condivisione dei risultati, ivi inclusa la 

partecipazione a riunioni congiunte ed eventi di comunicazione. 

In particolare, le azioni di che trattasi dovrebbero riguardare il seguente 

sottotema: 

- Approvvigionamento responsabile delle materie prime nelle catene 

globali del valore :  

Le azioni di che trattasi dovrebbero creare una piattaforma globale per lo 

scambio di informazioni e la promozione di un approvvigionamento e di 

una condotta commerciale responsabili che coinvolgano una rete di 

esperti e parti interessate-chiave a livello internazionale. L'obiettivo è 

quello di coinvolgere partner governativi e aziendali dell'UE/paesi 

associati e paesi terzi nello sviluppo di un concetto globalmente 

accettabile di approvvigionamento responsabile nelle catene del valore 

dei minerali e dei metalli. 

La piattaforma dovrebbe sviluppare idee per creare incentivi 

all'approvvigionamento responsabile nelle catene di valore delle materie 

prime, rafforzare l'azione dell'UE nei paesi terzi per promuovere il 

concetto nei forum intergovernativi e stabilire un approvvigionamento 

responsabile nelle pratiche commerciali dell'UE. È incoraggiata 

l'interazione con altre piattaforme, reti e iniziative esistenti collegate. Le 

azioni dovrebbero prendere in considerazione gli aspetti pertinenti relativi 

alla sostenibilità ambientale. 



 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 19 del 7 novembre 2018 

93 

In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in materia 

di ricerca e innovazione (COM(2012)497), si incoraggia la cooperazione 

internazionale, in particolare con partner dei paesi avanzati che utilizzano 

materie prime. 

Per questo specifico sottotema, la Commissione ritiene che proposte che 

richiedano un contributo dell'UE fino a 3 milioni di euro consentirebbero di 

affrontare adeguatamente la 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 beneficiari 
autonomi stabiliti nei 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Nuove soluzioni per la produzione sostenibile delle materie prime (SC5-
09-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-09-2018-2019.html 

Descrizione Garantire un accesso sostenibile alle materie prime, compresi i metalli, i 

minerali industriali e le materie prime da costruzione, e in particolare alle 

materie prime critiche (CRM), è di grande importanza per l'economia 

dell'UE. Essa deve affrontare una serie di sfide tecnologiche e ambientali 

lungo l'intera catena del valore della produzione di materie prime primarie 

e secondarie. Sono inoltre necessarie soluzioni molto innovative e 

sostenibili per promuovere la "generazione digitale" nel settore delle 

materie prime. 

Questa sfida specifica è identificata nel settore prioritario "Tecnologie per 

la produzione di materie prime primarie e secondarie" del partenariato 

europeo per l'innovazione (PEI) sulle materie prime. 

Tutte le azioni dovrebbero sviluppare soluzioni sostenibili ed efficienti 

sotto il profilo delle risorse attraverso consorzi multidisciplinari orientati 

all'industria e agli utilizzatori che coprano la pertinente catena del valore 

delle materie prime non agricole e non energetiche. 

Tutte le azioni dovrebbero contribuire a raggiungere gli obiettivi del PEI 

sulle materie prime e a costruire la base di conoscenze dell'UE sulle 

materie prime primarie e secondarie alimentando il sistema comunitario di 

informazione sulle materie prime - RMIS. Le azioni dovrebbero inoltre 

contribuire a sensibilizzare maggiormente le parti interessate esterne e 

l'opinione pubblica in tutta l'UE sull'importanza delle materie prime per la 

società, sulle sfide legate alla loro fornitura all'interno dell'UE e sulle 

soluzioni proposte che potrebbero contribuire a migliorare l'accettazione e 

la fiducia della società nella produzione sostenibile di materie prime 

nell'UE. 

A sostegno del PEI sulle materie prime, le azioni dovrebbero prevedere 

attività di raggruppamento con altri progetti pertinenti selezionati per la 

cooperazione, le consultazioni e le attività congiunte su questioni 

trasversali e la condivisione dei risultati, nonché la partecipazione a 

riunioni congiunte ed eventi di comunicazione.  

In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in materia 

di ricerca e innovazione (COM(2012)497), si incoraggia la cooperazione 

internazionale. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-09-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-09-2018-2019.html
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Le azioni dovrebbero riguardare soltanto uno dei seguenti sottotemi: 

a) Miniera digitale:  

Le azioni dovrebbero sviluppare una piattaforma per l'internet industriale 

degli oggetti (IIoT) per migliorare significativamente l'efficienza delle 

operazioni minerarie collegando sistemi e dispositivi informatici e fisici per 

estrarre preziose informazioni dai loro dati, al fine di migliorare il processo 

decisionale, rispondere meglio alle esigenze dei clienti e affrontare gli 

aspetti di salute e sicurezza, le prestazioni ambientali, una maggiore 

automazione, la manutenzione predittiva, l'efficienza delle risorse e il 

coordinamento in tempo reale delle operazioni.  Dovrebbero essere 

inoltre  presentati scenari d'uso per le operazioni minerarie per dimostrare 

la fattibilità dell'approccio proposto per l'IIoT. Le azioni dovrebbero 

promuovere l'adozione di piattaforme IIoT nel settore minerario a livello 

UE. 

b) Recupero di metalli e minerali dalle risorse marine:  

Le azioni dovrebbero sviluppare nuove soluzioni tecnologiche per il 

trattamento dei minerali e dei metalli delle risorse marine, comprese le 

salamoie e/o i fondali marini in modo sostenibile, affrontando le sfide della 

fattibilità industriale dell'intero processo e dell'accessibilità e affrontando 

in modo responsabile gli impatti ambientali.  Nel caso di minerali e metalli 

disciolti nell'acqua di mare, le azioni dovrebbero dimostrare la fattibilità 

tecnologica e l'efficacia in termini di costi di processi di recupero 

altamente efficienti ed efficaci. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra 3 e 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
30.000.000 Euro 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni innovative (IA) -  Azioni di 
innovazione delle materie prime: esplorazione e osservazione della Terra 
a sostegno di un'estrazione mineraria sostenibile (SC5-10-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-10-2019-2020.html 

Descrizione Garantire l'accesso sostenibile alle materie prime, compresi i metalli, i 

minerali industriali e le materie prime da costruzione, in particolare alle 

materie prime critiche (CRM), è di grande importanza per l'economia 

dell'UE. 

La sfida per l'industria consiste nel potenziare le tecnologie promettenti 

per la produzione di materie prime, anche per l'esplorazione, e dimostrare 

che le materie prime possono essere prodotte in modo innovativo e 

sostenibile per garantire che la ricerca e l'innovazione finiscano sul 

mercato, rafforzare la competitività delle industrie europee delle materie 

prime, conseguire gli ambiziosi obiettivi energetici e climatici per il 2030, 

ridurre al minimo gli impatti e i rischi ambientali e conquistare la fiducia 

dei cittadini dell'UE nel settore delle materie prime. 

La presente sfida riguarda lo sviluppo di "Azioni Pilota Innovative", che è 

uno dei principali obiettivi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) 

sulle materie prime. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-10-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-10-2019-2020.html
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Le azioni di che trattasi dovrebbero sviluppare progetti-pilota innovativi 

che dimostrino una produzione pulita e sostenibile, compresa 

l'esplorazione, di materie prime non agricole non energetiche nell'UE a 

partire da fonti primarie e/o secondarie. 

Tutte le azioni dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi e 

dei traguardi del PEI sulle materie prime e alla costruzione della base di 

conoscenze dell'UE sulle materie prime primarie e secondarie 

alimentando il sistema comunitario di informazione sulle materie prime - 

RMIS. Le azioni dovrebbero inoltre contribuire a sensibilizzare 

maggiormente le parti interessate esterne e l'opinione pubblica in tutta 

l'UE sull'importanza delle materie prime per la società, sulle sfide legate 

al loro approvvigionamento nell'UE e sulle soluzioni proposte che 

potrebbero contribuire a migliorare l'accettazione e la fiducia della società 

nella produzione sostenibile di materie prime nell'UE, tenendo 

debitamente conto della legislazione ambientale dell'UE applicabile. 

Tutte le azioni dovrebbero facilitare l'adozione da parte del mercato di 

soluzioni sviluppate attraverso consorzi multidisciplinari i orientati 

all'industria e agli utenti che coprano la catena del valore in questione e 

prendere in considerazione, se del caso, gli aspetti di normalizzazione. 

Le proposte, inoltre, devono giustificare la pertinenza delle dimostrazioni 

pilota selezionate in diverse località all'interno dell'UE (e anche all'esterno 

se vi è un chiaro valore aggiunto per l'economia, l'industria e la società 

dell'UE). 

Tutte le proposte dovrebbero includere uno schema di sfruttamento 

iniziale e piani aziendali (con indicazione di CAPEX, OPEX, IRR e NPV) 

con una gestione più chiara dei diritti di proprietà intellettuale e l'impegno 

per il primo sfruttamento. 

A sostegno del PEI sulle materie prime, le azioni dovrebbero prevedere 

attività di raggruppamento con altri progetti pertinenti selezionati per la 

cooperazione, le consultazioni e le attività congiunte su questioni 

trasversali e la condivisione dei risultati, nonché la partecipazione a 

riunioni congiunte ed eventi di comunicazione.  

In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in materia 

di ricerca e innovazione (COM(2012)497), si incoraggia la cooperazione 

internazionale. 

In particolare, le azioni relative al presente invito dovrebbero riguardare 

soltanto uno dei seguenti sottotemi: 

a) Soluzioni integrate di esplorazione:  

Le azioni dovrebbero sviluppare e dimostrare soluzioni integrate di 

esplorazione incentrate sulla ricerca di nuovi giacimenti in profondità. 
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Esse potrebbero beneficiare di uno qualsiasi degli approcci avanzati 

geologico-geochimico-geochimico-geofisico-remoto di rilevamento 

integrato (e multimetodo), modellazione 3D e 4D, automazione e 

robotizzazione. Le soluzioni, inoltre, dovrebbero coprire ed essere testate 

in siti minerari. 

b) Servizi e prodotti per il ciclo di vita delle industrie estrattive:  

Le azioni dovrebbero sviluppare servizi e prodotti basati su dati e tecniche 

di osservazione della Terra e servizi GNSS per il ciclo di vita delle 

industrie estrattive. I servizi e i prodotti dovrebbero basarsi sulle 

informazioni e sui dati messi a disposizione dal programma Copernicus e 

su altri dati pertinenti di osservazione della Terra e di rilevamento 

prossimale. L'uso dei dati messi a disposizione da EGNOS (e, a lungo 

termine, da Galileo) o di altri dati pertinenti del GNSS terrestre dovrebbe 

essere, se del caso, preso in considerazione. I servizi dovrebbero essere 

sviluppati e testati per tutte le diverse fasi del ciclo di vita dell'attività 

estrattiva: esplorazione, estrazione o chiusura successiva. Particolare 

attenzione dovrebbe essere prestata ai servizi di monitoraggio ambientale 

(compresa la dispersione dei metalli) e di monitoraggio della sicurezza 

associata ai pozzi aperti (stabilità dei versanti/rischio di scivolamento), 

all'estrazione in sotterraneo (ad es. cedimento) e allo smaltimento dei 

rifiuti minerari (ad es. dighe e discariche di sterili). I servizi da sviluppare 

dovrebbero inoltre comprendere la progettazione e la sperimentazione di 

sistemi di allarme rapido e i relativi piani di monitoraggio per prevenire e 

ridurre i rischi associati allo smaltimento dei rifiuti di estrazione. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra 8 e 13 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Rafforzare la cooperazione internazionale in materia di urbanizzazione 
sostenibile: soluzioni basate sulla natura per il ripristino degli ecosistemi 
urbani (SC5-13-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-13-2018-2019.html 

Descrizione Modelli di urbanizzazione non sostenibili e non resilienti e l'espansione o 

l'abbandono delle aree urbane hanno causato la frammentazione, 

l'impoverimento e la distruzione degli habitat, la perdita di biodiversità e il 

degrado degli ecosistemi e dei loro servizi. È necessario aumentare la 

connettività tra gli ecosistemi esistenti, modificati e nuovi, ripristinandoli 

all'interno delle città e nell'interfaccia urbano-rurale, attraverso soluzioni 

basate sulla natura, per migliorare la resilienza e la capacità di 

adattamento degli ecosistemi e per far fronte agli effetti del clima e dei 

cambiamenti globali e consentire agli ecosistemi di fornire i loro servizi 

per città più vivibili, più sane e resilienti. 

Le azioni dovrebbero sviluppare modelli, strumenti, sistemi di supporto 

alle decisioni, metodologie, strategie, orientamenti, linee-guida, norme e 

approcci per la progettazione, la costruzione, la realizzazione e il 

monitoraggio di soluzioni basate sulla natura, la prevenzione di un 

ulteriore degrado, misure di ripristino e manutenzione degli ecosistemi 

urbani e periurbani, nonché la coerenza e integrità ecologica delle città. 

Le strategie e gli strumenti dovrebbero far parte di un processo integrato 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
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ed ecologicamente coerente di pianificazione urbana e di elaborazione 

delle città che garantisca una distribuzione giusta ed equa dei benefici 

derivanti dal ripristino dell'ecologia urbana e limiti la sua esposizione agli 

stress ambientali. Dovrebbero, inoltre, essere sviluppati metodi, schemi e 

indicatori che consentano di valutare il rapporto costo-beneficio delle 

misure di risanamento, tenendo conto anche dei loro possibili effetti 

negativi. Esse dovrebbero tener conto di tutti i benefici apportati dagli 

ecosistemi ripristinati in termini, ad esempio, di miglioramento 

dell'impermeabilità e della resilienza climatica delle città, di miglioramento 

delle opzioni di mitigazione, di miglioramento della salute e del benessere 

umano, di riduzione delle disuguaglianze e di riduzione dell'impronta 

ambientale. Le azioni dovrebbero, inoltre, dedicare sforzi alla 

sensibilizzazione, alle attività di sensibilizzazione e all'educazione dei 

cittadini, compresi i bambini in età scolare, sui benefici della natura per il 

loro benessere sociale, economico e culturale. 

Le azioni dovrebbero riunire partner di ricerca europei e partner di ricerca 

cinesi CELAC (Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi), 

comprendendo agenzie governative e autorità urbane, settore privato e 

società civile con conoscenze e competenze pertinenti e promuovere 

l'impegno partecipativo nelle azioni di risanamento ecologico urbano. 

Oltre alle condizioni di ammissibilità, le proposte devono per quanto 

possibile garantire un adeguato equilibrio in termini di sforzi e/o numero di 

partner tra l'UE e i partner internazionali, corrispondente alle rispettive 

ambizioni, obiettivi e attività previste. Ciò rafforzerebbe l'impatto delle 

azioni e i vantaggi reciproci sia per l'UE che per i partner internazionali. 

La partecipazione delle discipline delle scienze sociali e umanistiche, 

anche per quanto riguarda la dimensione di genere, è fondamentale per 

affrontare adeguatamente questo tema. Se del caso, si dovrebbero 

ricercare la cooperazione e le sinergie con le attività intraprese nell'ambito 

dell'iniziativa del Patto dei sindaci per il clima e l'energia (sostenuta dalla 

CE). 

In particolare, le azioni di che trattasi dovrebbero riguardare il seguente 

sottotema: 

- Rafforzamento della collaborazione UE-CELAC (Comunità di Stati 

Latinoamericani e dei Caraibi) 

Inoltre, dovrebbe essere esaminata la possibilità per i partecipanti di 

alcuni paesi CELAC di chiedere un finanziamento nell'ambito del 

meccanismo di cofinanziamento nazionale. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

dell'ordine di 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 

adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 

selezione di proposte che richiedano importi diversi. 
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Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
14 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni Innovative (IA) - Soluzioni 
visionarie e integrate per migliorare il benessere e la salute nelle città 
(SC5-14-2019) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-14-2019.html 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
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Descrizione Si stima che entro il 2050 fino al 70% della popolazione mondiale vivrà in 

aree urbane. L'urbanizzazione incide sulla salute e sul benessere umano 

attraverso fattori quali l'esposizione agli agenti inquinanti, tra cui il rumore, 

i disastri, i fattori di stress e le malattie, la densità urbana, la mancanza di 

attività fisica, gli ecosistemi degradati e l'erosione del capitale naturale, 

che possono essere aggravati dai cambiamenti climatici. Come 

riconosciuto dalla nuova agenda urbana di Habitat III, gli spazi pubblici 

svolgono un ruolo cruciale nell'interazione e nell'innovazione urbana 

sistemica e devono essere progettati e gestiti in modo sostenibile ed equo 

per garantire che il modo in cui i cittadini producono, consumano, si 

spostano e interagiscono all'interno del tessuto urbano abbia un impatto 

positivo sulla loro salute e sulla qualità della vita, aumenti la resilienza alle 

catastrofi e ai cambiamenti climatici e riduca l'impronta ambientale delle 

città. L'integrazione sistemica dell'innovazione sociale, culturale, digitale 

basata sulla natura nella progettazione, dello sviluppo e della gestione 

dello spazio pubblico ha un enorme potenziale per trasformare questi 

spazi in aree verdi, accessibili, sicure, inclusive e di alta qualità che 

aumentino il benessere e la salute e forniscano una distribuzione giusta 

ed equa dei benefici associati. 

Le azioni dovrebbero fornire soluzioni visionarie e integrate (ad esempio, 

giardini terapeutici, salotti urbani, strade creative, fattorie urbane) 

all'intersezione di innovazione sociale, culturale, digitale basata sulla 

natura per aumentare la salute e il benessere dei cittadini nelle città. 

Queste soluzioni dovrebbero riguardare le determinanti sociali, culturali, 

economiche e ambientali della salute e del benessere e sostenere le 

comunità urbane nella riduzione della loro esposizione ai rischi climatici, 

all'inquinamento (compreso il rumore), allo stress ambientale e alle 

tensioni sociali. 

Le azioni, inoltre, dovrebbero dimostrare in che modo l'integrazione di 

queste soluzioni nella gestione innovativa del territorio, nella 

progettazione e nella pianificazione urbana potrebbe ridurre gli oneri 

ambientali legati alla salute nei quartieri socialmente svantaggiati, 

promuovere un accesso equo per tutti agli spazi pubblici, migliorarne la 

qualità e l'uso e promuovere modelli di mobilità urbana sostenibile. 

Le medesime azioni dovrebbero sperimentare nuovi approcci di gestione 

della transizione, modelli di governance, quadri giuridici e meccanismi di 

finanziamento per ridisegnare gli spazi pubblici e i beni comuni urbani e 

valutare il loro contributo al miglioramento della salute e del benessere. 

Esse, inolrtre, dovrebbero promuovere iniziative che coinvolgano più 

soggetti interessati, l'impegno dei cittadini, la co-creazione e la 

comproprietà degli spazi pubblici. Per consentire l'integrazione e la 

visualizzazione dei dati per un monitoraggio più efficace della transizione 

verso città più sane e felici, è opportuno fare un uso ottimale ed 

economico di giochi comportamentali, reti di sensori, mappe GIS, grandi 

dati, programmi di osservazione come Copernicus e GEOSS e 
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osservatori dei cittadini. 

Il coinvolgimento delle scienze sociali e delle discipline umanistiche come 

la psicologia, le scienze comportamentali, l'economia, il diritto, 

l'antropologia, la sociologia, l'architettura o gli studi di progettazione è 

considerato essenziale per migliorare l'apprendimento sociale e 

promuovere il ruolo dell'innovazione sociale e culturale nella 

trasformazione degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle 

dinamiche e alla diversità di genere. 

Per per migliorare l'impatto e promuovere l'aumento di scala e la 

riproduzione di queste soluzioni, i progetti dovrebbero impegnarsi in 

sostanziali azioni di messa in rete e di formazione per diffondere le loro 

esperienze, conoscenze e pratiche di diffusione ad altre città al di fuori del 

consorzio. Inoltre, per quanto possibile, dovrebbero essere ricercate 

sinergie con le attività intraprese nell'ambito dell'iniziativa "Patto mondiale 

dei sindaci per il clima e l'energia" e le sue componenti regionali 

(sostenute dalla CE). 

Le azioni di che trattasi dovrebbero prevedere attività di raggruppamento 

con altri progetti pertinenti selezionati per la cooperazione interprogetti, 

consultazioni e attività congiunte su questioni trasversali e condivisione 

dei risultati, nonché la partecipazione a riunioni congiunte ed eventi di 

comunicazione.  

I progetti finanziati dovrebbero istituire piattaforme di dati sostenibili a 

lungo termine che garantiscano dati aperti e coerenti sull'impatto degli 

approcci adottati e garantiscano l'interoperabilità con altre infrastrutture di 

dati pertinenti per una comunicazione efficace, la consultazione pubblica, 

lo scambio di pratiche e la condivisione di esperienze. 

Nelle sovvenzioni concesse nell'ambito di questo tema, i costi per la 

costruzione e l'installazione di interventi "mirati alle infrastrutture" non 

devono rappresentare più del 20% dei costi totali ammissibili. Le risorse 

proprie dei beneficiari e/o la mobilitazione e l'effetto leva di investimenti 

supplementari oltre Orizzonte 2020, sia pubblici che privati, dovrebbero 

coprire i costi d'investimento rimanenti e garantire la sostenibilità 

economica e finanziaria per l'esecuzione del progetto. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

dell'ordine di 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. 
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Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
14 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
43.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Sviluppo di attività commerciali e servizi attraverso l'utilizzo di dati 
GEOSS e Copernicus (SC5-16-2019) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-16-2019.html 

Descrizione Sia GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) che il suo 

principale contributo europeo, Copernicus, offrono all'UE un'enorme 

opportunità di innovazione nel settore dell'osservazione della terra 

(Osservazione della Terra – EO in inglese – N.d.T.), in quanto queste due 

iniziative consentono l'accesso a lungo termine a un'ampia gamma di 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
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serie di dati EO, aprendo nuove strade per la fornitura di prodotti e servizi 

ambientali innovativi. Queste fonti di dati offrono alle imprese europee 

nuove opportunità di fornire informazioni e prodotti che sono input vitali 

per aiutare i responsabili politici, l'industria e i cittadini ad adattarsi ai 

cambiamenti che si verificano a ritmi diversi e che riguardano i sistemi 

terrestri.  

La sfida che si pone oggi è passare da attività autonome di fornitura di 

dati di osservazione a servizi di informazione più a valle integrati che 

rispondano direttamente alle esigenze dei cittadini nel contesto della loro 

vita quotidiana. Tuttavia, queste opportunità per lo sviluppo di un nuovo 

mercato di servizi e prodotti EO non possono essere sfruttate appieno 

senza un maggiore coinvolgimento degli attori del settore commerciale 

nelle iniziative GEO e Copernicus. 

In particolare, il presente invito riguarda il coordinamento degli innovatori 

europei nel settore dell'Osservazione della Terra (azione di 

coordinamento e sostegno):  

Le relative azioni dovrebbero promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una 

strategia europea di ricerca e innovazione integrata per le applicazioni di 

mercato di massa basate su EO spaziale e non spaziale. L'azione 

sosterrà un forum di ricerca e innovazione nel settore EO guidato 

dall'industria, in stretto coordinamento con GEO - la sua componente 

europea EuroGEOSS e Copernicus, che promuove l'innovazione, il 

trasferimento delle conoscenze e la competitività europea. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

dell'ordine di 1 milione di euro consentirebbero di affrontare 

adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 

selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
1.000.000 Euro 



 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 19 del 7 novembre 2018 

106 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni Innovative (IA) - Sviluppo di 
attività commerciali e servizi attraverso l'utilizzo di dati GEOSS e 
Copernicus (SC5-16-2019) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-16-2019.html 

Descrizione Sia GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) che il suo 

principale contributo europeo, Copernicus, offrono all'UE un'enorme 

opportunità di innovazione nel settore dell'osservazione della terra 

(Osservazione della Terra – EO in inglese – N.d.T.), in quanto queste due 

iniziative consentono l'accesso a lungo termine a un'ampia gamma di 

serie di dati EO, aprendo nuove strade per la fornitura di prodotti e servizi 

ambientali innovativi. Queste fonti di dati offrono alle imprese europee 

nuove opportunità di fornire informazioni e prodotti che sono input vitali 

per aiutare i responsabili politici, l'industria e i cittadini ad adattarsi ai 

cambiamenti che si verificano a ritmi diversi e che riguardano i sistemi 

terrestri.  

La sfida che si pone oggi è passare da attività autonome di fornitura di 

dati di osservazione a servizi di informazione più a valle integrati che 

rispondano direttamente alle esigenze dei cittadini nel contesto della loro 

vita quotidiana. Tuttavia, queste opportunità per lo sviluppo di un nuovo 

mercato di servizi e prodotti EO non possono essere sfruttate appieno 

senza un maggiore coinvolgimento degli attori del settore commerciale 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
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nelle iniziative GEO e Copernicus. 

In particolare, il presente invito riguarda la progettazione di servizi e 

prodotti per l'osservazione della terra del futuro, basandosi sulle risorse 

GEOSS e Copernicus. 

Le relative azioni dovrebbero fornire soluzioni che rispondano alle 

esigenze dei cittadini e contribuiscano allo sviluppo di nuovi mercati di 

prodotti e servizi integrando i dati e le informazioni EO, ad esempio da 

GEOSS e Copernicus, con altre fonti di dati. Questi prodotti e servizi 

dovrebbero incorporare tecniche di assimilazione e migliori pratiche di 

interoperabilità, automazione, sistematizzazione e servizi integrati basati 

sul web. Le attività dovrebbero concentrarsi sui livelli di preparazione 

tecnologica (TRL) da 5 a 7 e saranno sviluppate in stretto coordinamento 

con EuroGEOSS. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra 2 e 3 milioni di euro consentirebbero di affrontare 

adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 

selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni Innovative (IA) - Trasformare aree 
urbane storiche e/o paesaggi culturali in poli di imprenditorialità e di 

integrazione sociale e culturale (SC5-20-2019) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-20-2019.html 

Descrizione Negli ultimi decenni, l'abbandono e il degrado del patrimonio urbano, 

industriale e rurale si è verificato in molte aree urbane storiche e paesaggi 

culturali a causa della riduzione delle attività economiche e della chiusura 

delle industrie. Ciò ha portato alla disoccupazione, al disimpegno e alla 

stagnazione economica. Altre aree, al contrario, hanno attuato processi di 

rigenerazione, i quali non sempre hanno avuto successo in quanto basati 

su processi decisionali e di attuazione dall'alto verso il basso senza 

coinvolgere la popolazione locale. Ciò ha portato alla rottura delle 

strutture sociali tradizionali e all'eccessiva dipendenza da settori volatili, 

come il turismo. 

Grazie al loro valore simbolico e culturale e al loro specifico tessuto 

urbano, le aree storiche hanno il potenziale per trasformarsi in poli di 

imprenditorialità, creatività, innovazione, nuovi stili di vita e integrazione 

sociale e culturale, raccogliendo le opportunità offerte, ad esempio, dai 

settori creativi emergenti, dalle tecnologie digitali, dalla condivisione e 

dall'innovazione sociale. Una leva intelligente basata sull'evidenza del 

valore dei beni storici e culturali può trasformare le sfide in opportunità 

economiche, sociali e culturali, nel pieno rispetto dell'identità delle aree 

urbane storiche e dei paesaggi culturali. 

Le azioni di che trattsi dovrebbero sviluppare, dimostrare e documentare 

strategie, approcci e soluzioni per riattivare e rigenerare le aree urbane 

storiche e/o i paesaggi culturali. Esse dovrebbero promuovere 

l'innovazione da parte di start-up, industrie culturali e creative, comprese 

quelle del settore delle tecnologie digitali, produttori manifatturieri 

avanzati su piccola scala e "makers" locali, laboratori artigianali, ecc. per 

il riutilizzo adattativo e la valorizzazione dei beni culturali e l'integrazione 

sociale. Le soluzioni dovrebbero essere co-create, cogestite e co-attuate 

su scala adeguata (ad esempio per i quartieri, gli edifici, gli spazi pubblici, 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
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ecc.) nel più ampio contesto dello sviluppo urbano e regionale, 

coinvolgendo le popolazioni locali, i centri di ricerca, le autorità 

competenti, gli innovatori, le università, i movimenti dei cittadini e, se del 

caso, nuovi gruppi di popolazione. In questo ambito posono essere 

sviluppati approcci e metodologie sistemiche per identificare le capacità 

latenti delle aree urbane storiche e per attivarle. Si dovrebbero valutare i 

valori culturali e del patrimonio, rispettare l'identità dei luoghi e 

promuovere l'innovazione sociale, tenendo anche conto della dimensione 

di genere, della sostenibilità economica, dell'inclusione, della coesione 

sociale e dell'integrazione a lungo termine. Dovrebbe essere, inoltre, 

presa in considerazione l'innovazione nelle sue varie forme (ad esempio, 

regolamentazione, governance, imprese, finanza). Si dovrebbero, infine, 

cercare, se del caso, sinergie con altri progetti pertinenti in corso, come la 

rete europea dei centri creativi. 

Le azioni dovrebbero prevedere attività di raggruppamento con altri 

progetti pertinenti selezionati per la cooperazione, le consultazioni e le 

attività congiunte su questioni trasversali e la condivisione dei risultati, 

nonché la partecipazione a riunioni congiunte ed eventi di comunicazione.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

compreso tra 7 e 8 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
25.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf


 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 19 del 7 novembre 2018 

110 

 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azione di cofinanziamento ERA-NET per 
l'azione per il clima, l'ambiente, l'efficienza delle risorse e le materie prime 
(SC5-21-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-21-2019-2020.html 

Descrizione Milioni di europei ricevono ogni giorno acqua potabile di alta qualità. 

Tuttavia, l'approvvigionamento di acqua potabile sicura è minacciato, tra 

l'altro, da nuovi inquinanti emergenti. Molti di essi sono utilizzati e rilasciati 

continuamente negli ambienti acquatici (acque dolci, sotterranee e 

marine), dove hanno un impatto sugli organismi e sugli ecosistemi e 

possono finire nella catena alimentare umana. 

Permangono importanti lacune nelle conoscenze sul comportamento 

ambientale degli inquinanti nuovi ed emergenti, sia nelle risorse idriche 

che nell'ambiente marino, e sul loro impatto sull'ecosistema e sulla salute 

umana. Inoltre, la maggior parte degli inquinanti emergenti non è 

adeguatamente regolamentata. Vi è quindi l'urgente necessità di colmare 

le lacune conoscitive e rafforzare le nostre capacità di migliorare la 

sicurezza idrica, alimentare e sanitaria. 

La ricerca deve essere impiegata in una serie di settori scientifici per 

migliorare la base di conoscenze sulla disponibilità e l'uso delle risorse 

idriche e deve essere sistematicamente combinata con un approccio 

socioeconomico che analizzi le questioni relative alle strategie di 

adattamento, alla partecipazione, al comportamento e all'impegno delle 

parti interessate. Per essere più efficaci e aumentare il valore aggiunto 

dei relativi investimenti, è necessario integrare gli sforzi e le agende 

strategiche di ricerca delle numerose reti e organizzazioni di 

finanziamento europee per istituire azioni transnazionali e transdisciplinari 

di ricerca e innovazione. 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2019-2020.html
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In particolare, il presente invito si focalizza sui rischi per la salute umana 

e per l'ambiente derivanti dagli inquinanti e dagli agenti patogeni presenti 

nelle risorse idriche 

Le relative azioni dovrebbero sostenere la realizzazione delle priorità 

individuate nelle agende strategiche di ricerca e innovazione (SRIA) delle 

iniziative di programmazione congiunta (IPC) sull'acqua, la resistenza agli 

antibiotici, e mari e gli oceani sani e produttivi, in particolare le aree 

tematiche "Sviluppo di sistemi idrici sicuri per i cittadini" dell'iniziativa 

tecnologica congiunta sull'acqua SRIA (in particolare il sottotema 

"Comprendere e prevedere il comportamento e gli effetti ambientali dei 

sottoprodotti, degli inquinanti e degli agenti patogeni, compresi i loro 

effetti ambientali") e "Ricerca interdisciplinare per il buono stato 

ecologico" dell'iniziativa tecnologica congiunta sugli oceani SRIA.  

Le proposte presentate devono mettere in comune le risorse finanziarie 

necessarie provenienti dai programmi di ricerca nazionali (o regionali) 

partecipanti, al fine di attuare un invito congiunto a presentare proposte 

che produca sovvenzioni a terzi con cofinanziamento dell'UE. I proponenti 

sono invitati a includere ulteriori inviti congiunti senza cofinanziamento 

dell'UE, nonché altre attività quali la creazione o il consolidamento di una 

rete paneuropea di agenzie di finanziamento e di altri attori chiave in 

Europa, facendo tesoro delle esperienze precedenti ed evitando 

sovrapposizioni con altre iniziative, il sostegno all'apprendimento e alla 

formazione reciproci, lo scambio di buone pratiche, la mobilità dei 

ricercatori e le pari opportunità (ad esempio attraverso EURAXESS), 

nonché migliori carriere nel settore. Laddove opportuno, le azioni 

dovrebbero coinvolgere le scienze sociali e umane. 

La partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi e/o regioni, comprese 

quelle non automaticamente ammissibili al finanziamento, è vivamente 

incoraggiata sia per quanto riguarda l’invito congiunto che in altre attività 

comuni, compresi ulteriori inviti congiunti senza cofinanziamento dell'UE. 

Gli altri partecipanti sono ammissibili al finanziamento UE e possono 

chiedere un contributo dell'Unione (sulla base del costo unitario ERA-

NET) solo per i costi di coordinamento delle attività supplementari. La 

proposta deve dimostrare che queste altre attività cofinanziate escludono 

qualsiasi sovrapposizione con le relative azioni in corso cofinanziate 

dall'UE nell'ambito di Orizzonte 2020. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

dell'ordine di 4,5 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 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
4.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Alutare e promuovere l'impatto delle azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) e delle azioni di innovazione (IA) concesse dalla sfida 5 
per la società nel 2014-2015 (SC5-22-2019) 

 
Materia 
 

 
Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-22-2019.html 

Descrizione L'impatto è una delle parole chiave di Orizzonte 2020. Il regolamento 

Orizzonte 2020 stabilisce indicatori di prestazione volti a facilitare e 

misurare l'impatto complessivo delle azioni finanziate. Il programma di 

lavoro 2014-2015 elencava gli impatti previsti per ciascun tema specifico, 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-2019.html
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che sono stati utilizzati come criteri per valutare le proposte e selezionare 

i progetti da finanziare. Tuttavia, nonostante l'accento posto sull'impatto, 

gli indicatori di prestazione globale definiti in Orizzonte 2020 non sono 

sufficienti per cogliere e valutare pienamente i risultati e l'impatto dei 

progetti, in particolare in relazione alle prestazioni dell'innovazione e ai 

suoi effetti sull'efficienza delle risorse, sull'ambiente e sui cambiamenti 

climatici. In un contesto di bilanci più ristretti e di maggiore attenzione 

pubblica sull'efficacia dei finanziamenti pubblici e della ricerca finanziata 

dall'UE, è necessario valutare le prestazioni, l'impatto e l'efficacia delle 

azioni finanziate da Orizzonte 2020. 

In paticolare, l'azione dovrebbe valutare l'impatto di tutti i progetti 

dell'azione di ricerca e innovazione (VIN) e dell'azione di innovazione (AI) 

finanziati dalla Societal Challenge 5 nell'ambito del programma di lavoro 

2014-2015 attraverso un'analisi quantitativa e qualitativa approfondita (87 

progetti in totale). 

L'azione dovrebbe applicare una metodologia esistente, o svilupparne 

una più adeguata, per misurare e comprendere meglio i progressi e i 

risultati di questi progetti. Gli impatti dei progetti dovrebbero poi essere 

confrontati con le dichiarazioni di impatto previste nel programma di 

lavoro per ciascuno degli argomenti rilevanti. Tra gli altri, gli impatti 

valutati dovrebbero includere: stato dell'arte, creazione di conoscenze, 

progresso scientifico e lacune di conoscenza; impatto sugli obiettivi 

ambientali e climatici; sostegno e contributo agli obiettivi politici europei; 

miglioramento dell'efficienza energetica e delle risorse; migliore qualità 

dell'aria, del suolo e dell'acqua; creazione, attuazione e diffusione di 

soluzioni tecnologiche e sociali innovative; creazione di nuove opportunità 

di mercato; assorbimento da parte del mercato e della società, 

replicabilità di soluzioni tecnologiche e non tecnologiche innovative e 

sostenibili; maggiore competitività; incentivazione di investimenti 

supplementari nella ricerca e nell'innovazione in soluzioni verdi; contributo 

agli SDGs. 

I progetti valutati potrebbero avere un impatto rilevante non 

esplicitamente menzionato nell'invito a presentare proposte. In questi casi 

l'azione individuerà e valuterà gli impatti aggiuntivi. 

Le proposte devono individuare le azioni necessarie per conseguire gli 

impatti previsti nelle convenzioni di sovvenzione dei progetti finanziati, ivi 

inclusi gli eventuali ostacoli alla loro realizzazione. Dovrebbero inoltre 

essere proposte migliori pratiche e raccomandazioni per migliorare in 

modo efficace e realistico l'impatto potenziale delle azioni finanziate dai 

futuri programmi di lavoro. 

L'azione dovrebbe impegnarsi in un'attiva comunicazione e promozione 

dei suoi risultati, compreso un seminario finale di diffusione. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 
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dell'ordine di 0,6 milioni di euro e della durata di 12 mesi consentirebbero 

di affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la 

presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi o una 

durata diversa. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
19 febbraio 2019 

Budget 
600.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Rendere l'economia più verde in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGS) Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Piattaforma di dialogo tra le parti interessate per promuovere 
soluzioni basate sulla natura alle sfide sociali: progetto di follow-up (SC5-
23-2019) 

  

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

Sviluppo sostenibile 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/sc5-23-2019.html 

Descrizione Le soluzioni basate sulla natura (NBS) hanno un elevato - ma in gran 

parte inutilizzato - potenziale per fornire servizi ecosistemici multipli per 

affrontare le diverse sfide sociali con un approccio sistemico e innovativo. 

Per sostenere la comprensione e promuovere l'uso di soluzioni basate 

sulla natura, accellerandone l'adozione da parte del mercato è necessaria 

una piattaforma multi-stakeholder efficace e autosostenibile che 

promuova il dialogo, le interazioni, la condivisione delle conoscenze e 

delle informazioni, la collaborazione e i "think-and-do-tank" tra le parti 

interessate. Le parti interessate comprendono la scienza, le politiche, 

l'amministrazione, le imprese (comprese le PMI), la società (comprese le 

ONG, le OSC e, se del caso, i cittadini), gli investitori pubblici e privati. 

La creazione di tale piattaforma è attualmente intrapresa da ThinkNature, 

con il sostegno di Oppla e Biodiversa. ThinkNature è una Azione di 

Coordinamento e Supporto (CSA) in corso finanziata nell'ambito di SC5 

WP 2016 che dovrebbe terminare alla fine del 2019. Il portale Oppla si sta 

sviluppando come archivio di conoscenze della NBS dell'UE, sostenendo 

l'accesso, la condivisione e la commercializzazione delle conoscenze 

sulle soluzioni basate sulla natura, anche dagli stessi progetti NBS 

finanziati dall'UE. 

L'azione dovrebbe quindi basarsi sui risultati di ThinkNature e sviluppare 

e consolidare ulteriormente una comunità UE efficace e autosufficiente di 

innovatori e professionisti, nonché gruppi di riflessione per promuovere la 

progettazione, lo sviluppo, la riproduzione e l'aggiornamento di soluzioni 

basate sulla natura su scala europea e mondiale. 

L'azione dovrebbe, sulla base di un dialogo continuo e strategico con le 

parti interessate, promuovere scambi di pratiche ed esperienze e 

condivisione delle competenze relative ai vari aspetti sociali, economici, 

finanziari, ambientali, educativi, istituzionali, normativi e culturali rilevanti 

per le NBS, su varie scale (locale, regionale, nazionale e UE). In 

particolare, le proposte presentate devono riguardare tutti i seguenti punti: 

-Sviluppare ulteriormente e gestire una piattaforma online open source 

per facilitare le interazioni tra le parti interessate; 

-Sviluppare un piano aziendale per rendere finanziariamente 

autosufficiente tale piattaforma; 

-Individuare i settori e le priorità specifiche in cui sono necessarie ulteriori 

ricerche e innovazioni per soluzioni commercializzabili basate sulla 

natura; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-23-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-23-2019.html
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-Creare centri NBS e organizzare campagne di comunicazione e di 

sensibilizzazione ed eventi regolari in tutti gli Stati membri, coinvolgendo, 

se del caso, reti internazionali e comunicatori ambientali e rivolgendosi a 

tutte le parti interessate coinvolte, compresa la comunità scientifica, 

nell'intera catena del valore della NBS; 

-Facilitare il raggruppamento dei progetti di ricerca e innovazione attuali e 

futuri finanziati dall'UE, nonché quelli relativi ad altre iniziative comunitarie 

o nazionali; 

-Assistere la Commissione europea nell'organizzazione di workshop di 

politica scientifica e nell'elaborazione di briefing e contributi alle politiche 

dell'UE in materia di natura, ambiente, clima, acqua, ecc. Dovrebbero 

essere garantiti adeguati collegamenti con altre piattaforme politiche 

pertinenti come Climate-ADAPT e BISE; 

-Sviluppare linee guida per i professionisti con pratiche, protocolli e 

standard di progettazione NBS all'avanguardia; 

-Facilitare lo sviluppo e l'integrazione della formazione professionale 

legata alla NBS e l'inclusione della NBS nei programmi di studio ad alta 

formazione (come, ad esempio, NBS per architetti e urbanisti; servizi 

ecosistemici per ingegneri, ecc; 

-Promuovere la cooperazione internazionale con i principali partner 

strategici internazionali; 

Infine, la piattaforma deve garantire che tutte le prove, i dati e le 

informazioni siano accessibili attraverso il portale Oppla. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo dell'UE 

fino a 2 milioni di euro per un periodo massimo di 4 anni 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 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
4 settembre 2019 
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Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials 
 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa
http://www.facebook.com/abruZZelles
http://www.twitter.com/abruZZelles
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Comitato di risoluzione unico - Bruxelles 

Titolo Fornitura di consulenza e assistenza per i servizi di valutazione 
economica e finanziaria 

 

Materia Affari finanziari 

Obiettivi  e    

descrizione 

Consulenza ed assistenza al Comitato in relazione alla valutazione 
economica e finanziaria, al fine di indirizzare le decisioni del Comitato in 
merito a questioni di risoluzione.Cfr. documenti di gara disponibili 
all'indirizzo e-tendering indicato alla sezione I.3) "Comunicazione". 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 dicembre 2018 

Budget 60.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4116 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:471580-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

AFFARI FINANZIARI 

mailto:SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4116
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:471580-2018:TEXT:IT:HTML
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:471580-2018:TEXT:IT:HTML
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali 

Titolo 
Servizi di ristorazione  

 

 

Materia Alimentazione 

Obiettivi  e    

descrizione 

Servizi di ristorazione professionali, appropriati e affidabili alle parti 
interessate dell'EIOPA presso la sede dell'EIOPA. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 27 novembre 2018 

Budget 700.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4129 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471581-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@eiopa.europa.eu 

 
 
 

 
 

ALIMENTAZIONE  

RISORSE STRUMENTALI  

mailto:procurement@eiopa.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4129
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471581-2018:TEXT:IT:HTML
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

EASO Valletta Malta 

Titolo Fornitura di macchine per bevande calde per il personale dell’EASO e i 
visitatori, compresa l’installazione e la manutenzione 

 

Materia Tecnologie dell’informazione 

Obiettivi  e    

descrizione 

Procedura di gara aperta per la stipula di un contratto quadro per la 
fornitura di macchine per bevande calde per il personale dell’EASO e i 
visitatori, compresa l’installazione e la manutenzione. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 27 novembre 2018 

Budget 300.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4130 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:469177-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

contracts@easo.europa.eu 

 
 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Corte dei conti europea 

Titolo 
Manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento, ventilazione, 

SERVIZI MANUTENTIVI 

mailto:contracts@easo.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4130
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:469177-2018:TEXT:IT:HTML
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:469177-2018:TEXT:IT:HTML
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condizionamento e sanitari e relativi interventi negli edifici della Corte 
dei conti europea 

 

Materia Servizi manutentivi 

Obiettivi  e    

descrizione 

Lo scopo della presente procedura di gara consiste nella scelta del 
contraente che fornirà i servizi di manutenzione degli impianti tecnici 
ubicati negli edifici occupati dalla Corte e l'esecuzione di interventi sugli 
impianti elettrici, di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e 
sanitari.L'appalto sarà suddiviso in due lotti distinti:— lotto 1: 
manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nonché interventi 
sugli impianti elettrici negli edifici della Corte dei conti,— lotto 2: 
manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione, 
condizionamento/sanitari e interventi su tali impianti negli edifici della 
Corte dei conti europea. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 novembre 2018 

Budget 10.900.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467118-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

eca-procurement.service@eca.europa.eu 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Support 
Services (Brussels), JRC.R.1 - Support Services Seville 

Titolo Manutenzione, supporto e sviluppo dei sistemi di sicurezza e 
monitoraggio del JRC di Siviglia 

 

mailto:eca-procurement.service@eca.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467118-2018:TEXT:IT:HTML
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Materia Servizi manutentivi 

Obiettivi  e    

descrizione 

I sistemi di sicurezza del JRC di Siviglia includono controllo degli 
accessi, anti-intrusione e CCTV. Inoltre, un sistema di monitoraggio 
garantisce una supervisione costante dei sistemi informatici critici e di 
altre infrastrutture. Entrambi i sistemi forniscono avvertimenti anticipati al 
personale responsabile dell'infrastruttura e della sicurezza, ciò che 
garantisce una migliore reattività dell'organizzazione. Detti sistemi critici 
dovranno essere preparati in conformità alle esigenze dell'ente 
appaltante e con i requisiti delle normative mediante la manutenzione 
preventiva e correttiva. Lo scopo del contratto quadro consiste pertanto 
nell’assicurare la manutenzione preventiva e correttiva dei sistemi di 
sicurezza e di monitoraggio presso la sede dell'ente appaltante e nello 
stabilire una catena di approvvigionamento per i servizi di ingegneria e 
installazione, attrezzature, materiali e prodotti di consumo adatti allo 
sviluppo e al funzionamento di tali sistemi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 novembre 2018 

Budget 250.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4092 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469186-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-seville-offers@ec.europa.eu 

 

 

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

SERVIZI DI TRADUZIONE 

mailto:jrc-seville-offers@ec.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4092
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469186-2018:TEXT:IT:HTML
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Autorità 
contrattuale 

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea 

Titolo 
LEG18-05SCEN  - Traduzioni 

 

Materia Servizi di traduzione 

Obiettivi  e    

descrizione 

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea pianifica la 
stipula di contratti quadro multipli per servizi di traduzione riguardanti 
testi nel settore giuridico dall'inglese in:— Bulgaro,— Ceco,— Danese,— 
Greco,— Estone,— Finlandese,— Irlandese,— Croato,— Ungherese,— 
Italiano,— Lituano,— Lettone,— Maltese,— Neerlandese,— Polacco,— 
Portoghese,— Rumeno,— Slovacco,— Sloveno e— Svedese.Tali testi 
sono connessi al lavoro dei vari organismi e istituzioni dell'Unione 
europea a cui il Centro di traduzione presta servizi di traduzione e altri 
servizi linguistici. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 23 novembre 2018 

Budget 1.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4111 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:463853-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

tenders@cdt.europa.eu 

 

 
 

 
 

STATISTICA 

mailto:tenders@cdt.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4111
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:463853-2018:TEXT:IT:HTML
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:463853-2018:TEXT:IT:HTML


 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 19 del 7 novembre 2018 

126 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 

Titolo Preparazione, esecuzione e analisi di sondaggi, per gli utenti delle 
pubblicazioni, dei servizi elettronici e di altri prodotti dell'Unione Europea 

 

Materia Statistica 

Obiettivi  e    

descrizione 

Il presente bando di gara si prefigge di selezionare un massimo di due 
(2) operatori economici per lo svolgimento di sondaggi, principalmente 
tramite e-mail, media sociali, siti Web, pagine Web dedicate e interviste 
individuali fuori sede, aventi lo scopo di valutare l'impatto, l’utilità e 
l’efficacia di pubblicazioni, servizi elettronici e altri prodotti. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28 novembre 2018 

Budget 800.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3100 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:467125-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

op-appels-offres@publications.europa.eu 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social 
Affairs and Inclusion 

Titolo Manutenzione e sviluppo della banca dati statistica relativa alla politica 
del mercato del lavoro dell'UE 

 

mailto:op-appels-offres@publications.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3100
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:467125-2018:TEXT:IT:HTML
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:467125-2018:TEXT:IT:HTML
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Materia Statistica 

Obiettivi  e    

descrizione 

Le statistiche relative alla politica del mercato del lavoro sono una 
raccolta di dati sviluppata dalla Commissione europea per monitorare 
l'attuazione e lo sviluppo di politiche mirate in materia di occupazione 
nell'UE. Le statistiche relative alla politica del mercato del lavoro sono 
state utilizzate per monitorare sia gli interventi attivi che passivi sul 
mercato del lavoro e, in particolare, le pertinenti aree degli orientamenti 
UE in materia di occupazione.Il progetto riguarda la produzione generale 
delle statistiche relative alla politica del mercato del lavoro, ad es. la 
raccolta di dati compresi gli aspetti concernenti la metodologia e 
l'armonizzazione e gli aspetti tecnici concernenti la manutenzione 
dell'applicazione relativa alla politica del mercato del lavoro e il suo 
utilizzo. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 novembre 2018 

Budget 300.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4086 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463872-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

EMPL-VT-2018-026@ec.europa.eu 

 

 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Communications 
Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Single Market, 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

mailto:EMPL-VT-2018-026@ec.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4086
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463872-2018:TEXT:IT:HTML
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Unit F4: Digital Economy and Skills 

Titolo Servizi di supporto per il potenziamento della coalizione per le 
competenze e le occupazioni digitali e della formazione pratica sulle 
opportunità digitali (Smart 2018/005) 

 

Materia Tecnologie dell’informazione 

Obiettivi  e    

descrizione 

Servizi di supporto per il potenziamento della coalizione per le 
competenze e le occupazioni digitali e della formazione pratica sulle 
opportunità digitali 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 dicembre 2018 

Budget 600.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3604 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467121-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3604
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467121-2018:TEXT:IT:HTML


 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 19 del 7 novembre 2018 

129 

 
 

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 

 
 
 
 
 

https://webmail.regione.abruzzo.it/owa/redir.aspx?C=qvgLuCc_WkmpCScSVyOoeErtvFF7b89Ih2YhMGT3PISEJABQULKGZ0UCnM4fqOseYzUJQuriH2A.&URL=http%3a%2f%2fted.europa.eu%2fTED%2fmisc%2freleaseCalar.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 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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