
 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

1

Anno XIII  - Numero 21  (366) del 18 dicembre 2018  

 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

2

SOMMARIO 
 

 
             

 

 
AFFARI EUROPEI 

La Commissione fa il punto sui provvedimenti presi per semplificare la legislazione 
dell'UE 

9 

 

AMBIENTE 

La Commissione sostiene l' impegno per un'Europa a impatto climatico zero entro il 
2050 

10 

"rescEU": la Commissione accoglie con favore l'accordo provvisorio per il 
potenziamento della protezione civile nell'UE 

12 

 

ECONOMIA 

Piano Juncker: 10 milioni di euro per i microimprenditori in Italia 14 

 

GIOVANI 

DiscoverEU: 12 000 pass di viaggio per i diciottenni che vogliono partire alla scoperta 
dell'Europa nel 2019 

16 

 
INFORMATICA 

Primi 2 800 comuni beneficiari dei buoni WiFi4EU. 15 in Abruzzo 18 

 
MERCATO UNICO DIGITALE 

Mercato unico digitale: acquisti online senza confini grazie a nuove norme dell'UE 20 

 
 

 
 
 

 
AFFARI SOCIALI 

Comprendere i modelli di mobilità migratoria: elaborare scenari di migrazione a 
medio e lungo termine  

24 

 
AMBIENTE 

Terzo bando per progetti modulari - InterregMED 26 

Soluzioni e sistemi per ridurre le emissioni di gas serra nei sistemi di produzione 
animale 

27 

 
CULTURA 

TRASFORMAZIONI-04-2019: approcci innovativi allo sviluppo urbano e regionale 
attraverso il turismo culturale. 

31 

Miglioramento e sviluppo del patrimonio comune culturale europeo attraverso la 33 

SEZIONE RICERCA PARTNER (/p)

SEZIONE NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA (/n)



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

3

valorizzazione di edifici industriali dismessi ed ex industrie tessili. 

 

RICERCA 

Sviluppo di nuove tecnologie di droni per aumentare la sicurezza  e l'efficienza del 
trasporto di acqua, esplorando modelli di business sostenibili per i servizi pilota. 

35 

 
 

 
 

 

AMBIENTE 

Secondo stakeholder workshop per sostenere il controllo dell'adeguatezza delle 
direttive UE sulla qualità dell'aria ambiente 

39 

 

ENERGIA 

Conferenza sull'edilizia sostenibile: Livello (i) - Costruzione di edifici nell'economia 
circolare 

39 

Horizon 2020 giornata informativa sull'efficienza energetica 40 

 

FINANZA 

Promuovere la finanza sostenibile 41 

 

TRASPORTI 

Trasporto multimodale sostenibile: quale ruolo per l'internalizzazione dei costi 
esterni? 

42 

 
 

        

 
 
            

 
 

 
AFFARI SOCIALI 

Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A05/2018 - Corpo europeo di solidarietà 45 

 
CULTURA 

Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA - invito a presentare proposte 
EACEA/24/2018. Sostegno allo sviluppo di videogiochi europei. 

47 

Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA - invito a presentare proposte 
EACEA/23/2018: sostegno allo sviluppo di contenuti audiovisivi per pacchetti di 
progetti (slate funding) . 

48 

Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA - invito a presentare proposte 
EACEA/31/2018: Sostegno all'accesso ai mercati 

50 

Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA - invito a presentare proposte  
EACEA/30/2018: Promozione delle opere europee audiovisive online 

52 

 
 

SEZIONE EVENTI E CONVEGNI 

BANDI E OPPORTUNITÀ FINANZIARIE (/b)

SEZIONE INVITI A PRESENTARE PROPOSTE



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

4

FORMAZIONE E ISTRUZIONE  

Invito a presentare proposte — EACEA/36/2018 Programma Erasmus+, Azione 
chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche Iniziative per l’innovazione delle 
politiche Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e 
della formazione 

53 

 
SCIENZA 

Scienza con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Scuola 
aperta e collaborazione in materia di educazione scientifica (SwafS-01-2018-2019) 

55 

Scienza con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Messa a 
terra delle pratiche di RRI nel finanziamento della ricerca e dell'innovazione e nelle 
organizzazioni che operano nel settore della ricerca e dell'innovazione (SwafS-05-
2018-2019) 

57 

Scienza con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - 
EURAXESS TOP V (SwafS-07-2019) 

59 

Scienza con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Esigenze 
di innovazione nella ricerca e formazione professionale nei programmi di dottorato di 
ricerca (SWAFS-08-2019) 

60 

Scienza con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) -  Sostenere 
le organizzazioni di ricerca nell'attuazione dei piani per la parità tra i sessi (SWAFS-
09-2018-2019) 

62 

Scienza con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Scenari per un 
sistema di premi/certificazione per la parità di genere negli organismi di ricerca e 
nelle università in Europa (SWAFS-11-2019) 

64 

Scienza con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - La prospettiva 
di genere della scienza, della tecnologia e dell'innovazione (STI) nel dialogo con i 
paesi terzi (SWAFS-12-2019) 

65 

Scienza con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Sostenere 
lo sviluppo della ricerca responsabile territoriale e dell'innovazione (SWAFS-14-2018-
2019) 

67 

Scienza con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Esplorare e 
sostenere la scienza dei cittadini (SWAFS-15-2018-2019) 

70 

Scienza con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Etica 
dell'innovazione: la sfida dei nuovi modi di interazione (SWAFS-16-2019) 

72 

Scienza con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Consolidare e 
ampliare la base di conoscenze sulla scienza dei cittadini (SwafS-17-2019) 

75 

Scienza con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Fare il punto 
della situazione e riesaminare il ruolo della comunicazione scientifica (SwafS-19-
2018-2019) 

76 

Scienza con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Costruire la 
base di conoscenze SwafS (SWAFS-20-2018-2019) 

78 

 

TRASPORTI 

Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Scenari di controllo delle emissioni delle navi, impatto e 
mitigazione dell'ambiente marino (MG-BG-02-2019) 

80 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

5

Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Cofinanziamento ERANet - 
Sostegno alle azioni comuni sull'accessibilità e la connettività urbana sostenibile 
(MG-4-6-2019) 

82 

Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Un sistema di trasporto interconnesso digitale inclusivo che 
soddisfi le esigenze dei cittadini (MG-4-5-2019) 

84 

Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Propulsione e integrazione future: verso un aeromobile 
ibrido/elettrico (Iniziativa-faro “InCo”) - (LC-MG-1-7-2019) 

86 

Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Impatto delle operazioni di trasporto aereo sui cambiamenti 
climatici (Iniziativa-faro “InCo”) - (LC-MG-1-6-2019) 

88 

Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Soluzioni logistiche che rispondono alle esigenze dell'economia 
on demand e per operazioni logistiche comuni e a basse emissioni (LC-MG-1-10-
2019) 

90 

Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) - (LC-MG-1-11-2019) 

92 

Sfide della Società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resistente al 
clima: veicoli verdi - Azioni innovative (IA) - Infrastruttura di tariffazione incentrata 
sull'utente (LC-GV-03-2019) 

94 

Sfide della Società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resistente al 
clima: veicoli verdi - Azioni innovative (IA) - Propulsione a basse emissioni per 
autocarri e pullman a lunga percorrenza (LC-GV-04-2019) 

97 

Sfide della Società - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resistente al 
clima: veicoli verdi - Azioni innovative (IA) - Iniziativa-faro InCo su "Mobilità urbana 
ed elettrificazione sostenibile nelle grandi aree urbane nelle economie in via di 
sviluppo ed emergenti" (LC-GV-05-2019) 

99 

Sfide della società - 2018-2020 Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei 
servizi europei: trasporto stradale automatizzato - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Progettazione incentrata sull'uomo per il nuovo ruolo di autista in veicoli 
altamente automatizzati (DT-ART-03-2019) 

102 

Sfide della società - 2018-2020 Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei 
servizi europei: trasporto stradale automatizzato - Azioni innovative (IA) - Sviluppo e 
sperimentazione di flotte di veicoli automatizzati condivisi, collegati e cooperativi nelle 
aree urbane per la mobilità di tutti i cittadini (DT-ART-04-2019) 

104 

Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di Coordinameto e 
Supporto (CSA) - Sostegno a manifestazioni di divulgazione nel campo della ricerca 
sui trasporti (MG-4-4-2018-2019) 

106 

 
 

 
 

 
 
 

ALIMENTAZIONE 

Gestione e funzionamento della mensa del sito JRC di Geel e servizi aggiuntivi 110 

SEZIONE GARE D’APPALTO TENDERS



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

6

 
AMBIENTE 

Sostegno scientifico all'attuazione della direttiva sui nitrati (direttiva 91/676/CEE)  
 

111 

CHO/A2/SER/2018/26 — Esercizio sulla reazione europea alle catastrofi (EDREX II) 112 

Utilizzo di immagini satellitari allo scopo di migliorare il funzionamento della rete 
Natura 2000: Prototipo per monitorare gli habitat dei siti di Natura 2000 con 
Copernicus 

113 

 
ASSISTENZA TECNICA 

Conti della crescita e della produttività - produttività del capitale e produttività 
multifattoriale 

114 

AO 10734 Servizi gestiti: analisi digitale e monitoraggio dei siti web  
 

115 

Servizi di monitoraggio del territorio locale Copernicus: produzione di insiemi di dati 
ad altissima risoluzione sulla copertura del suolo/destinazione del suolo per le zone 
costiere relativi agli anni di riferimento 2012 e 2018 

115 

Assistenza tecnica al processo di approvazione dei binari del sistema europeo di 
gestione del traffico ferroviario (ERTMS) 

117 

 

CONSULENZA 

Contratto quadro per la prestazione di servizi di valutazione, determinazione 
dell’impatto in attività correlate nelle aree di competenza della DG EAC 

118 

 
FORNITURE E SERVIZI 

Contratto quadro di servizio per l'organizzazione di viaggi su larga scala dei 
partecipanti 

119 

Servizi e forniture per la sicurezza fisica 120 

Apparecchiature e servizi centrali di scansione di documenti per il gruppo BEI 121 

Servizi di gestione di eventi 122 

Fornitura e installazione di attrezzature di rilevamento presso le 3 sedi del Parlamento 
europeo a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo 

123 

Servizi di gestione dei viaggi 124 

Acquisto, installazione e manutenzione di un sistema di comunicazione radio e servizi 
associati presso i 3 siti del Parlamento europeo a Bruxelles, Lussemburgo e 
Strasburgo 

124 

 

LAVORI E MANUTENZIONE  

Fornitura, installazione e manutenzione di uno spettrometro di massa triplo 
quadrupolo e cromatografia liquida modulare 

125 

06D10/2018/SI2KAD/01 — lotto 551 — pareti amovibili — porte aggiuntive 126 

Manutenzione dell'area verde, pulizia delle strade e manutenzione invernale 127 

 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

7

RICERCA 

Marsop 5 — Servizi operativi per sostenere il sistema di previsione del rendimento 
del raccolto di MARS 

128 

 
RISORSE UMANE 

Servizi di Addetti alla Sicurezza e di Accoglienza/Centralino per i locali della Casa 
dell'UE a La Valetta, Malta 

129 

Servizi di personale interinale per l'ufficio BEREC 130 

 
SALUTE 

Programmi per la valutazione esterna della qualità per sostenere la sorveglianza del 
morbo del legionario a livello europeo 

130 

 
STUDI 

Analisi tecnologica ed economica degli accordi di settore nelle catene di valore 
digitali attuali e future — Smart 2018/0003 

131 

Contratto quadro per la fornitura di studi di supporto per valutazioni e valutazioni 
d'impatto nel settore della politica antitrust 

132 

Condizionamento dell'aria rinnovabile ai sensi della direttiva sulle energie rinnovabili 
rivista 

133 

 
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 

Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi di edizione e correzione delle 
bozze a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) 

134 

Sostegno all'Osservatorio per l'economia delle piattaforme online — SMART 
2018/0034 

135 

Servizi di sviluppo digitale per le comunicazioni forniti al gruppo BEI 136 

 
 

 
 

                                             137             GAZZETTA UFFICIALE BANDI SERIE S 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

8

  
 

 
 
 

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  21/n 

del 18 dicembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIE 
DALL’UNIONE EUROPEA 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

9

 

 

 
LA COMMISSIONE FA IL PUNTO SUI PROVVEDIMENTI PRESI PER SEMPLIFICARE 

LA LEGISLAZIONE DELL'UE 
 

 

La Commissione ha pubblicato una relazione che passa in rassegna i provvedimenti 
adottati dall'Unione Europea nel 2018 per semplificare la legislazione e ridurre gli oneri 
normativi, in linea con gli impegni presi nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e 
con la sua agenda "Legiferare meglio". 

Dalla relazione emerge che, nell'ambito del programma di controllo dell’adeguatezza e 
dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), l'attuale Commissione ha promosso più di 
150 iniziative mirate a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri. Un esempio recente 
è la proposta di modifica delle norme sull'IVA vigenti, grazie alla quale i costi di conformità 
per le piccole imprese dovrebbero scendere a 56,1 miliardi di euro l'anno, una riduzione del 
18% rispetto alla situazione attuale. Un'altra proposta della Commissione, l'introduzione di 
un'interfaccia marittima unica, produrrà per gli operatori del trasporto marittimo un risparmio 
stimato di 625-720 milioni di euro nel periodo 2020-2030. 

Nel 2018 la Commissione ha inoltre presentato una serie di proposte per il quadro 
finanziario pluriennale post 2020 mirate a semplificare notevolmente le procedure. 

L'approvazione in tempi brevi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio delle 
proposte ancora pendenti permetterà a cittadini, imprese e autorità nazionali di trarre 
benefici concreti dalle misure di semplificazione proposte. La relazione, che è stata redatta 
dalla Commissione con il sostegno della piattaforma REFIT, che ha adottato altri 31 pareri 
nel periodo ottobre 2017-ottobre 2018, illustra anche in che modo la Commissione ha 
reagito a tutti gli 89 pareri espressi della piattaforma. Dal 2017 un quadro di valutazione 
REFIT online, aggiornato trimestralmente, traccia nel dettaglio l'evoluzione di tutte le attività 
collegate alla piattaforma. La relazione è disponibile online 

https://ec.europa.eu/info/files/2018-annual-burden-survey_en 

 

 (Fonte: Commissione europea,  26 novembre 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFARI EUROPEI 
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La Commissione europea ha adottato oggi una visione strategica di lungo termine 
per un'economia prospera, moderna, competitiva e a impatto climatico zero entro il 
2050 – Un pianeta pulito per tutti. 

La strategia evidenzia come l'Europa possa avere un ruolo guida per conseguire un 
impatto climatico zero, investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, 
coinvolgendo i cittadini e armonizzando gli interventi in settori fondamentali, quali la 
politica industriale, la finanza o la ricerca — garantendo nel contempo equità sociale 
per una transizione giusta. 
 
Il vicepresidente Maroš Šefčovič, responsabile per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: 
"Non è possibile vivere in sicurezza su un pianeta in cui il clima è fuori controllo. Ma ciò non 
significa che per ridurre le emissioni dovremo ridurre anche il livello di vita degli europei. 
Negli ultimi anni abbiamo dimostrato come sia possibile ridurre le emissioni, creando al 
contempo ricchezza e nuovi posti di lavoro di qualità a livello locale e migliorando la qualità 
della vita dei cittadini. È inevitabile che l'Europa continui a trasformarsi. La nostra strategia 
dimostra ora che è realistico rendere l'Europa prospera e a impatto climatico zero entro il 
2050, senza lasciare indietro nessun cittadino o regione europea." 
 
Miguel Arias Cañete, commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia, ha 
dichiarato: "L'UE ha già avviato la modernizzazione e la trasformazione necessarie per 
giungere a un'economia a impatto climatico zero. Ma oggi compiamo un ulteriore passo in 
avanti, presentando una strategia che dovrebbe rendere l'Europa la prima grande 
economia mondiale a impatto climatico zero entro il 2050. L'impatto climatico zero è 
necessario, possibile e nell'interesse dell'Europa. È necessario per conseguire gli obiettivi 
di lungo termine in materia di temperatura previsti dall'accordo di Parigi. È possibile grazie 
alle tecnologie attuali e a quelle di prossima diffusione. Ed è nell'interesse dell'Europa 
mettere fine alla spesa per le importazioni di combustibili fossili e investire per migliorare 
significativamente le condizioni di vita degli europei. Nessun cittadino e nessuna regione 
europea devono essere lasciati indietro. L'UE garantirà il suo sostegno alle persone 
maggiormente colpite dalla transizione, in modo che tutti siano pronti ad adeguarsi alle 
nuove esigenze di un'economia a impatto climatico zero. 
 
Violeta Bulc, commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Tutti i modi di trasporto 
dovrebbero contribuire alla decarbonizzazione del nostro sistema di mobilità, per 
conseguire l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. A tal fine è necessario un 
sistema con veicoli a basse o zero emissioni, un forte aumento della capacità della rete 
ferroviaria e un'organizzazione molto più efficiente del sistema dei trasporti basata sulla 
digitalizzazione; incentivi per modificare i comportamenti; combustibili alternativi e 
un'infrastruttura intelligente; e impegni assunti a livello globale, il tutto sostenuto da 
innovazione e investimenti." 

 
LA COMMISSIONE SOSTIENE L' IMPEGNO PER UN'EUROPA A IMPATTO 

CLIMATICO ZERO ENTRO IL 2050 

AMBIENTE 
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Facendo seguito a un invito formulato dal Consiglio europeo nel marzo 2018, la visione 
della Commissione per un futuro a impatto climatico zero copre quasi tutte le politiche 
dell'UE ed è in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento di 
temperatura ben al di sotto di 2°C; con essa proseguono inoltre gli sforzi per mantenere 
tale valore a 1,5°C. Perché l'UE possa mantenere un ruolo guida in materia di impatto 
climatico zero, tale obiettivo deve essere conseguito entro il 2050. 

 

Il fine della strategia di lungo termine non è quello di fissare obiettivi ma di creare una 
visione e una strada da percorrere attraverso una progettazione conseguente, ispirando - 
oltre che rendendoli capaci di agire - portatori di interessi, ricercatori, imprenditori e cittadini 
a sviluppare industrie nuove e innovative, imprese e posti di lavoro associati. I cittadini 
europei ci hanno dato un forte mandato: secondo il più recente Eurobarometro speciale 
(novembre 2018), il 93% degli europei ritiene che il cambiamento climatico sia provocato 
dalle attività umane e l'85% concorda sul fatto che la lotta al cambiamento climatico e un 
uso più efficiente dell'energia possano creare crescita economica e posti di lavoro in 
Europa. Grazie alla visione presentata oggi l'UE può sensibilizzare sulle modalità con cui, 
agendo collettivamente, sia possibile rendere pulito il pianeta e illustrare come la 
trasformazione della nostra economia sia non solo possibile ma anche benefica. 

 

La strategia di lungo termine esamina il ventaglio di opzioni a disposizione degli Stati 
membri, delle imprese e dei cittadini e il modo in cui queste opzioni possono concorrere a 
modernizzare la nostra economia e migliorare la qualità della vita degli europei. Essa mira 
ad assicurare che la transizione sia socialmente equa e rafforzi la competitività 
dell'economia e dell'industria dell'UE sui mercati mondiali, garantendo posti di lavoro di alta 
qualità e una crescita sostenibile in Europa, contribuendo al contempo ad affrontare altri 
aspetti ambientali problematici, come la qualità dell'aria e la perdita della biodiversità. 
 

La strada verso un'economia a impatto climatico zero richiede di intervenire 
congiuntamente in sette ambiti strategici: efficienza energetica; diffusione delle energie 
rinnovabili; mobilità pulita, sicura e connessa; competitività industriale e economia 
circolare; infrastrutture e interconnessioni; bioeconomia e pozzi naturali di assorbimento del 
carbonio; cattura e stoccaggio del carbonio per ridurre le emissioni rimanenti. Tutte queste 
priorità strategiche concorreranno a fare della nostra visione una realtà. 

   
Le prossime tappe 
La Commissione europea invita il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, il Comitato 
delle regioni e il Comitato economico e sociale a vagliare la visione dell'Unione per 
un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050. Per preparare i capi di Stato o di governo 
dell'UE a forgiare il futuro dell'Europa in occasione del Consiglio europeo del 9 maggio 
2019 a Sibiu, i ministri di tutte le pertinenti formazioni del Consiglio dovrebbero tenere 
dibattiti approfonditi sul contributo che le rispettive aree strategiche apportano alla visione 
globale. 

 

La strategia di lungo termine è un invito rivolto a tutte le istituzioni dell'UE, ai parlamenti 
nazionali, alle imprese, alle organizzazioni non governative, alle città e alle comunità, così 
come ai singoli cittadini e, soprattutto ai giovani, affinché diano il loro contributo per 
garantire che l'UE possa continuare ad avere un ruolo guida in questo ambito, convincendo 
gli altri partner internazionali a fare lo stesso. Il dibattito informato condotto su scala 
dell'Unione dovrebbe consentire a quest'ultima di adottare e presentare all'UNFCCC una 
strategia ambiziosa entro i primi mesi del 2020, come esige l'accordo di Parigi. 
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Entro la fine del 2018 gli Stati membri presenteranno alla Commissione europea i rispettivi 
progetti di piani nazionali per il clima e l'energia, che sono fondamentali per conseguire gli 
obiettivi al 2030 in questi settori e che dovrebbero essere lungimiranti e rientrare nella 
strategia a lungo termine dell'UE. Inoltre un numero crescente di regioni, comuni e 
associazioni imprenditoriali stanno elaborando una loro visione per il 2050, arricchendo il 
dibattito e contribuendo a definire la risposta dell'Europa alla sfida mondiale dei 
cambiamenti climatici. 

 

A livello internazionale, nei prossimi anni l'Unione dovrebbe ampliare e rafforzare la 
cooperazione con i propri partner, in modo che tutte le parti dell'accordo di Parigi elaborino 
e presentino entro il 2020 le rispettive strategie nazionali a orizzonte 2050 alla luce della 
recente relazione speciale dell'IPCC sull'innalzamento di 1,5 °C della temperatura. 

   

Per ulteriori informazioni 
Domande e risposte: Strategia a lungo termine per un pianeta pulito per tutti  
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm 

 

 (Fonte Commissione europea, 28 novembre  2018) 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato oggi 
importanti misure per la conclusione di un accordo politico su rescEU, il piano 
mirante al rafforzamento dei mezzi di protezione civile dell'UE per fronteggiare le 
catastrofi. 

Negli ultimi anni, numerose calamità naturali hanno colpito tutte le regioni dell'UE, 
causando centinaia di vittime e miliardi di danni alle infrastrutture. Per proteggere meglio i 
cittadini, rescEU rafforzerà l'attuale meccanismo unionale di protezione civile. In 
particolare, sarà creata una nuova riserva europea di capacità che comprenderà aerei da 
utilizzare contro gli incendi boschivi, sistemi speciali di pompaggio, squadre di ricerca e 
soccorso in ambiente urbano, ospedali da campo e unità mediche di pronto intervento. 
 
Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato in questa occasione: "Un'Europa che 
protegge i cittadini dev'essere presente nei momenti di necessità. Quando, di fronte a un 
pericoloso incendio boschivo o a un'inondazione, le capacità di risposta nazionali si 
rivelano insufficienti, i nostri cittadini chiedono fatti, non parole. Il sistema rescEU garantirà 
una solidarietà concreta agli Stati membri colpiti da calamità." 
 
Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, ha 
dichiarato: "Le calamità naturali non hanno confini e i cambiamenti climatici ne aumentano i 
rischi e l'impatto. Con rescEU il nostro attuale meccanismo di protezione civile passa allo 
stadio successivo. Il passo avanti di oggi dimostra che quando c'è la volontà di fare, si 
riesce nell'intento. Sono grato al Parlamento europeo, in particolare alla relatrice, on. 

 

"RESCEU": LA COMMISSIONE ACCETTA CON L'ACCORDO PROVVISORIO PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NELL'UE 
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Elisabetta Gardini, e al relatore per parere sul bilancio, on. Jose-Manuel Fernandes, 
nonché alla Presidenza austriaca per aver portato avanti questa iniziativa. Il potenziamento 
del meccanismo unionale di protezione civile permetterà di aumentare le capacità, di 
migliorare il coordinamento tra gli Stati membri e, soprattutto, di rendere più efficace la 
solidarietà verso i nostri cittadini. Si tratta di una soluzione europea a un problema 
europeo." 
 
Rafforzamento della capacità di risposta europea 
 

 L'UE rafforzerà la sua capacità di risposta attraverso le misure seguenti: 

 creerà a livello europeo, in collaborazione con gli Stati membri, una riserva 
comune di capacità che permetterà di reagire alle catastrofi. Tali capacità 
includeranno aerei antincendio e altri mezzi idonei a rispondere a situazioni quali 
le emergenze mediche o gli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari; 

 cofinanzierà i costi operativi delle capacità di rescEU in caso di utilizzo in 
operazioni rientranti nel meccanismo unionale di protezione civile; 

 cofinanzierà lo sviluppo delle capacità di rescEU; 

 aumenterà il sostegno finanziario per i mezzi registrati nel pool europeo di 
protezione civile, compresi i costi di adeguamento, riparazione, operativi 
(all'interno dell'UE) e di trasporto (al di fuori dell'UE). 

 

Potenziamento della prevenzione e della preparazione alle catastrofi 
 

L'UE potenzierà il suo sostegno affinché gli Stati membri possano migliorare la gestione del 
rischio di catastrofi: 

 istituirà un quadro di segnalazione semplificato, basato sui principali rischi di natura 
transfrontaliera e sui rischi poco probabili ma di grande impatto; 

 fornirà sostegno, attraverso un meccanismo di consultazione, l'invio di missioni di 
esperti e raccomandazioni sul seguito da dare, affinché gli Stati membri riescano a 
potenziare le loro attuali misure; 

 sosterrà lo scambio di conoscenze e di esperienze tramite la creazione di una nuova 
rete dell'UE di conoscenze in materia di protezione civile. 

Prossime tappe: dopo l'accordo politico di oggi, rescEU dovrà essere formalmente 
approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE. 
 
Contesto 
 
Perché abbiamo bisogno di rescEU? Il meccanismo unionale di protezione civile si basa 
attualmente su un sistema che permette all'UE di coordinare i contributi volontari degli Stati 
partecipanti a un paese che chiede assistenza. Le offerte di assistenza sono coordinate dal 
Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, con sede a Bruxelles.  
 
Negli ultimi anni, condizioni meteorologiche estreme e altri fenomeni hanno messo a dura 
prova la capacità degli Stati membri di aiutarsi a vicenda, in particolare quando molti di essi 
si sono trovati ad affrontare simultaneamente lo stesso tipo di calamità. In casi del genere, 
in presenza di mezzi limitati o a fronte di una totale indisponibilità di mezzi, l'UE non 
dispone di una capacità di riserva per aiutare gli Stati membri che non riescono a reagire 
da soli. Lo scenario di rischio che si sta profilando fa inoltre emergere l'esigenza di riflettere 
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insieme sulle capacità necessarie per fronteggiare rischi poco probabili ma di grande 
impatto, di cui attualmente gli Stati membri sono privi. 
 

L'Unione europea ha dovuto affrontare un numero considerevole di catastrofi, con perdite 
di vite umane e altre gravi conseguenze per i cittadini, le comunità, le imprese e l'ambiente. 
Solo nel 2017 le catastrofi naturali in Europa hanno mietuto 200 vittime, con costi 
economici anch'essi ingenti: nel 2016 si sono registrati quasi 10 miliardi di euro di danni nel 
continente europeo. 

(Fonte Commissione europea,  13 dicembre 2018) 

 

 

 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca Popolare Sant'Angelo (BPSA) 
hanno firmato un accordo di garanzia per la microfinanza in Italia nell'ambito 
del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). Questo nuovo 
accordo di finanziamento è stato reso possibile dal Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS), fulcro del piano di investimenti per l'Europa. 

Il nuovo accordo di garanzia permette alla BPSA di erogare 10 milioni di euro di prestiti a 
650 microimprenditori in Italia nel corso dei prossimi 5 anni. I microimprenditori potranno 
beneficiare di prestiti a un tasso di interesse ridotto fornendo minori garanzie reali. Nella 
concessione dei prestiti la BPSA darà la priorità alle donne, ai giovani e alle start-up. 

Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze 
e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Sostenere coloro che incontrano difficoltà 
nell'accedere al credito bancario tradizionale è una delle nostre principali priorità 
nell'ambito sia del piano Juncker che del programma per l'occupazione e l'innovazione 
sociale. I 10 milioni di euro messi a disposizione dall'UE aiuteranno centinaia di start-up, di 
donne e di giovani imprenditori in Italia ad accedete al credito e a mettere a frutto i loro 
talenti. In questo modo potremo costruire un'Unione europea più equa e più inclusiva." 

Pier Luigi Gilibert, amministratore unico del FEI, ha dichiarato: "Questo accordo di 
microfinanza con la Banca Popolare Sant'Angelo andrà a vantaggio delle microimprese, in 
particolare dei gruppi a rischio, e contribuirà pertanto all'inclusione sociale e alla creazione 
di posti di lavoro. In Italia i microimprenditori avranno ora accesso a ulteriori finanziamenti 
per avviare ed espandere le proprie attività." 

Ines Curella, amministratore delegato della BPSA, ha dichiarato: "Secondo le ultime 
statistiche, la Sicilia è tra le regioni italiane con la percentuale più elevata di rifiuto del 
credito alle imprese. Il motivo principale, spesso attribuito ad una cattiva volontà del 
sistema bancario locale, è da ricercarsi nella crisi economica a livello locale che erode gli 
attivi delle società e la loro affidabilità creditizia, in particolare per le piccole imprese. 

 
PIANO JUNCKER: 10 MILIONI DI EURO PER I MICROIMPRENDITORI IN ITALIA 

ECONOMIA 
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Essendo una banca siciliana, più vicina all'attività economica locale, siamo lieti e orgogliosi 
di aiutare le imprese in difficoltà attraverso questo nuovo strumento etico e sociale. Ciò 
permetterà a tutte le imprese locali valide, che sono però frenate da una debolezza 
momentanea non strutturale, di realizzare i loro progetti imprenditoriali." 

La garanzia EaSI, istituita nel giugno 2015, è finanziata dall'Unione europea e attuata dal 
Fondo europeo per gli investimenti. Le microimprese che desiderano chiedere un prestito 
nell'ambito del programma EaSI possono contattare le filiali della BPSA.           

Il FEI non fornirà sostegno finanziario diretto alle imprese, ma attuerà lo strumento 
mediante intermediari finanziari locali, come istituti microfinanziari, di finanza sociale e di 
garanzia e banche attive in tutta l'UE28 e in altri paesi che partecipano al programma EaSI. 
Gli intermediari tratteranno direttamente con le parti interessate per fornire sostegno nel 
quadro della garanzia EaSI. 

Il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale 

Il programma della Commissione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) 
mira a sostenere l'obiettivo dell'Unione di un elevato livello di occupazione e di un'adeguata 
protezione sociale lottando contro l'esclusione sociale e la povertà e migliorando le 
condizioni di lavoro. L'asse di microfinanza e imprenditoria sociale del programma EaSI 
fornisce sostegno agli intermediari finanziari che offrono microcredito a imprenditori o 
finanziamenti a imprese sociali. L'obiettivo è migliorare l'accesso alla microfinanza, che 
comprende il microcredito, cioè i prestiti fino a 25 000 euro, in particolare a favore delle 
persone vulnerabili e delle microimprese.  

La Commissione europea intende inoltre sostenere, per la prima volta, l'imprenditoria 
sociale con investimenti fino a 500 000 euro. Il sostegno alla microfinanza e 
all'imprenditoria sociale è attuato mediante la garanzia EaSI, che permette agli intermediari 
finanziari di estendere la loro offerta a (potenziali) imprenditori che per il loro profilo di 
rischio non sarebbero altrimenti in grado di ottenere finanziamenti. Viene inoltre attuato 
mediante la "finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI" finalizzata ad 
incrementare le possibilità di intervento degli intermediari finanziari nei settori della 
microfinanza e dell'economia sociale, per lo più mediante investimenti azionari. La 
Commissione europea ha selezionato il FEI per attuare la garanzia EaSI e la finestra di 
investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI. 

La Commissione sta rafforzando inoltre la dimensione sociale del FEIS a favore sia della 
microfinanza sia dell'imprenditoria sociale. Globalmente l'importo totale del sostegno a 
questi settori dovrebbe passare (da 193 milioni di euro nel quadro del programma EaSI) a 
circa 1 miliardo di euro, mobilitando circa 3 miliardi di euro di investimenti supplementari. 

Il Fondo europeo per gli investimenti 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo Banca europea per gli 
investimenti. La sua missione fondamentale è sostenere le microimprese e le PMI europee, 
facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di 
rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati 
specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi 
dell'UE a sostegno dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, 
della crescita e dell'occupazione. 
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Ulteriori informazioni sul sostegno alla microfinanza e all'imprenditoria sociale sono 
disponibili qui: 

Programma EaSI       https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081 

(Fonte Commissione europea,  28 novembre 2018) 
 
 

 
 
 

 

La Commissione europea dà il via alla seconda edizione del concorso DiscoverEU. 
Dalle 12:00 (CET) di oggi fino alle 12:00 (CET) di martedì 11 dicembre, i 18enni 
possono presentare la loro candidatura per ottenere un pass di viaggio e partire 
l'estate prossima alla scoperta dell'Europa. 

L'iniziativa è lanciata sulla scia del successo della prima edizione, che ha offerto a 15 000 
giovani l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa tra luglio e ottobre 2018. Molti di loro 
hanno partecipato agli eventi organizzati nel corso dell'Anno europeo del patrimonio 
culturale 
. 
Il Commissario Tibor Navracsics, responsabile per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo 
sport, ha dichiarato: "È molto bello vedere che i giovani approfittano di questa nuova 
opportunità per scoprire le culture e le tradizioni europee, toccare con mano cosa significhi 
la diversità europea e stringere amicizie altrimenti impossibili. La prima edizione ha 
dimostrato che i giovani acquisiscono maggiore fiducia in loro stessi e nuove competenze, 
quali ad esempio la capacità di prendere l'iniziativa e di parlare altre lingue. DiscoverEU 
non è un semplice viaggio, ma un'esperienza per la vita." 
 
Chi può partecipare e come? 
Potranno partecipare a questa seconda edizione tutti i cittadini dell'UE nati tra il 1º gennaio 
e il 31 dicembre 2000. 
 
Le persone interessate possono presentare la propria candidatura attraverso il Portale 
europeo per i giovani, sul quale dovranno registrarsi e condividere i programmi di viaggio. I 
candidati saranno selezionati in base alle risposte a un quiz costituito da cinque domande a 
scelta multipla, riguardanti la cultura e la diversità europee, le iniziative dell'UE destinate ai 
giovani e le prossime elezioni del Parlamento europeo, e comprendente anche un'ulteriore 
domanda su un argomento collegato alla seconda edizione. 
 

I candidati prescelti potranno viaggiare tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per un periodo 
compreso tra 1 e 30 giorni. 

 

 

DISCOVEREU: 12 000 PASS DI VIAGGIO PER I DICIOTTENNI CHE VOGLIONO 
PARTIRE ALLA SCOPERTA DELL'EUROPA NEL 2019 

GIOVANI 
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Per questa seconda edizione la Commissione incoraggia in special modo la partecipazione 
delle persone che hanno esigenze particolari o che si trovano ad affrontare sfide sociali. La 
Commissione metterà a disposizione delle persone con esigenze particolari informazioni e 
consigli e coprirà le spese necessarie per l'assistenza speciale (per esempio, un 
accompagnatore o un cane guida per i partecipanti ipovedenti). 

 

I candidati prescelti possono viaggiare da soli o in gruppi formati al massimo da cinque 
persone (tutte diciottenni). Di norma, useranno il treno. Tuttavia potranno anche utilizzare, 
se necessario, altri mezzi di trasporto come l'autobus o il traghetto o, in casi eccezionali, 
l'aereo, così da rendere possibile una partecipazione da ogni angolo del continente. In tal 
modo potranno partecipare all'iniziativa anche i giovani che vivono in regioni remote o 
insulari dell'UE. 

 

Ad ogni Stato membro dell'UE è stata attribuita una quota di pass proporzionale al rapporto 
tra la sua popolazione e quella totale dell'Unione europea. 

 

Contesto 
L'iniziativa DiscoverEU, varata nel giugno 2018 con una dotazione di bilancio di 12 milioni 
di €, ha dato finora a oltre 15 000 giovani la possibilità di viaggiare attraverso l'Europa. 
L'obiettivo è dar loro nuove opportunità di scoprire il ricco patrimonio culturale del 
continente, conoscere altre persone, imparare da altre culture e vivere in prima persona 
cosa significhi essere europei. 

 

Il riscontro da parte dei partecipanti è positivo. Per molti si è trattato del primo viaggio 
senza genitori o altri adulti e la maggior parte ha dichiarato di essere diventata così più 
indipendente. I partecipanti hanno inoltre affermato che l'esperienza DiscoverEU ha 
consentito loro di comprendere meglio le altre culture e la storia europea. Ritengono anche 
che grazie a DiscoverEU sia migliorata la loro conoscenza delle lingue straniere. I due terzi 
dei partecipanti hanno dichiarato che non sarebbero stati in grado di acquistare il pass di 
viaggio senza DiscoverEU. 

 

La Commissione europea ha proposto una dotazione di bilancio di 700 milioni di € per 
DiscoverEU nell'ambito del futuro programma Erasmus nel prossimo bilancio a lungo 
termine dell'UE (2021-2027). Se il Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la 
proposta, saranno 1,5 milioni i diciottenni che potrebbero partire tra il 2021 e il 2027. 
Per ulteriori informazioni 
 
Consultare il Portale europeo per i giovani 
 
https://europa.eu/youth/discovereu_en  

 
(Fonte Commissione europea,  29 novembre 2018) 
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La Commissione europea ha comunicato oggi i risultati del primo invito a presentare 
candidature per l'iniziativa WiFi4EU, che ha avuto luogo tra il 7 novembre e il 9 novembre.  

Grazie a un bilancio totale di 42 milioni di €, sono stati selezionati 2.800 comuni, ciascuno 
dei quali riceverà un buono WiFi4EU del valore di 15 000 € da utilizzare per la creazione di 
hotspot Wi-Fi in spazi pubblici, quali ad esempio municipi, biblioteche pubbliche, musei, 
parchi pubblici, piazze o altri luoghi di interesse pubblico. 

Per l'Abruzzo i primi comuni selezionati sono stati 15: L'Aquila, Teramo, Popoli, Roseto 
degli Abruzzi, Sulmona, Rapino, Navelli, Tornimparte, Fraine, San Martino sulla 
Maruccina, Roccacasale, Montebello sul Sangro, Liscia, Arielli, Campo di Giove. 

Il secondo invito sarà pubblicato all'inizio del 2019. In totale circa 8 000 comuni 
potranno beneficiare dell'iniziativa entro il 2020. 

La Commissaria per l'Economia e la società digitali Mariya Gabriel ha così espresso la 
propria soddisfazione per l'esito dell'iniziativa: 

"Grazie al primo invito WiFi4EU, 2 800 comuni potranno offrire a migliaia di cittadini europei 
e di visitatori l'accesso gratuito a Internet nei luoghi pubblici in tutta l'UE, portando la 
connettività più vicina ai cittadini nella vita quotidiana. I comuni selezionati sono situati in 
ogni angolo d'Europa. 

Migliorare la connettività nell'UE è uno degli elementi fondamentali della nostra strategia 
per il mercato unico digitale e WiFi4EU è un'altra iniziativa concreta che contribuisce a 
trasformare tale mercato in una realtà per tutti. WiFi4EU darà un accesso gratuito a 
Internet a un numero molto maggiore di cittadini europei, consentendo loro di usufruire di 
comunicazioni migliori e di nuove opportunità di connessione che rafforzeranno in 
prospettiva la società e l'economia dell'UE.  

Le nuove norme, di recente approvazione, che istituiscono il codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC), garantiranno un accesso più rapido allo spettro radio e stimoleranno 
gli investimenti nelle reti ad alta velocità e di elevata qualità in tutta l'Europa, comprese le 
zone più isolate. WiFi4EU si aggiunge alle suddette iniziative intraprese a livello di UE per 
una connettività universale.  

È nostro obiettivo garantire ai cittadini e alle imprese in tutta Europa una migliore tutela e 
un accesso ai servizi di comunicazione a prezzi accessibili, compreso un accesso a 

 
PRIMI 2.800 COMUNI BENEFICIARI DEI BUONI WIFI4EU 

15 IN ABRUZZO 
 

INFORMATICA 
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Internet per servizi quali eGovernment, eHealth, e-banking, videochiamate e molti altri. Ed 
è un obiettivo che conseguiremo!» 

Prossime tappe  

Dopo l'annuncio odierno, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA), agenzia 
esecutiva della Commissione responsabile dell'attuazione del programma WiFi4EU, 
inviterà i comuni vincitori dei buoni a firmare le convenzioni di sovvenzione. Appena 
completata questa fase, i comuni selezionati potranno concludere un contratto con una 
società specializzata in impianti che installerà gli hotspot WiFi4EU in spazi pubblici e 
successivamente potranno riscattare il buono. Tutti i 2 800 hotspot WiFi4EU saranno 
gratuiti e operativi per almeno tre anni. 

Saranno pubblicati altri tre inviti che offriranno l'opportunità ai comuni che in questa 
occasione non hanno ottenuto il buono di presentare la propria candidatura. Il secondo 
invito sarà pubblicato all'inizio del 2019. In totale circa 8 000 comuni potranno beneficiare 
dell'iniziativa entro il 2020. 

Nel frattempo tutti i comuni registrati possono aderire alla WiFi4EU Community per fornire 
un riscontro sull'iniziativa, entrare in contatto con comuni di tutta Europa e ricevere 
aggiornamenti sul programma WiFi4EU. 

Contesto  

L'iniziativa WiFi4EU, annunciata dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato 
dell'Unionedel settembre 2016, rientra nell'ambiziosa revisione delle norme UE in materia 
di telecomunicazioni, che comprende nuove misure volte a rispondere alle crescenti 
esigenze di connettività dei cittadini europei e a rafforzare la competitività dell'Europa. 

Il primo invito a presentare candidature per l'iniziativa WiFi4EU (link is external) è stato 
pubblicato alle 13:00 (CET) del 7 novembre ed è rimasto aperto fino alle 17:00 del 9 
novembre (CET). L'invito si è rivelato un successo, con oltre 13 000 candidature da tutti i 
paesi partecipanti. Nei prossimi due anni saranno organizzati altri tre inviti WiFi4EU. La 
Commissione stanzia globalmente per i quattro inviti 120 milioni di € per un massimo di 
8 000 comuni in tutta l'UE. La Commissione seleziona i comuni in base all'ordine di 
presentazione delle domande. 

Le reti finanziate mediante WiFi4EU saranno gratuite, senza pubblicità e non 
raccoglieranno dati personali. Beneficeranno del finanziamento le reti che non 
costituiscono una duplicazione di servizi gratuiti, privati o pubblici, di qualità analoga già 
esistenti. I comuni concluderanno i contratti con le società specializzate in impianti WiFi e 
saranno responsabili dell'installazione e della manutenzione degli hotspot Wi-Fi. 

Per ulteriori informazioni 

Informazioni più dettagliate sul primo invito a presentare candidature WiFi4EU sono 
disponibili qui. 

(Fonte Commissione europea, 7 dicembre  2018) 
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Il 3 dicembre è entrato in vigore il nuovo regolamento, proposto dalla Commissione 
europea a maggio 2016, per porre fine ai blocchi geografici online ingiustificati. I 
cittadini europei non dovranno più preoccuparsi del fatto che un sito web li blocchi o 
li reindirizzi su un altro sito solo perché sono di un altro paese (o lo è la loro carta di 
credito) e potranno accedere a beni e servizi online ovunque si trovino nell'UE. 

Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le 
PMI,  
Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere,  
 
e Mariya Gabriel, Commissaria per l'Economia e la società digitali, hanno dichiarato:  

Nel 2015 il 63% dei siti non consentiva agli utenti di effettuare acquisti da un altro paese 
dell'UE. Di conseguenza due terzi dei consumatori che volevano fare acquisti online 
all'estero non hanno potuto farlo. Il 3 dicembre metteremo fine a questa pratica. Vogliamo 
un'Europa senza barriere, e ciò significa anche eliminare gli ostacoli agli acquisti online. 

 

Insieme all'abolizione delle tariffe di roaming, le nuove norme in materia di protezione dei 
dati e la possibilità di viaggiare con i propri contenuti online, la fine dei blocchi geografici 
ingiustificati è un'altra iniziativa fondamentale che fa del mercato unico digitale una realtà 
per tutti, che apporta benefici ai cittadini e alle imprese. 
 

Le nuove norme permetteranno ai consumatori di accedere a una più ampia scelta di 
prodotti a prezzi competitivi e, quindi, a offerte migliori. Al tempo stesso le imprese 
vedranno la clientela ampliarsi oltre confine e beneficeranno di una riduzione dei costi 
amministrativi e di transazione. Il regolamento fa anche parte di un più ampio sforzo dell'UE 
per promuovere il commercio elettronico nel mercato unico, che comprende misure per 
proteggere meglio i consumatori online, garantire una consegna transfrontaliera dei 
pacchi meno costosa e semplificare le norme in materia di IVA per facilitare l'acquisto e la 
vendita di beni online.   
 

Invitiamo tutti gli Stati membri a garantire un'attuazione efficace di queste norme e a fare 
tutto ciò che è in loro potere perché il regolamento venga effettivamente applicato fin dal 
primo giorno. Chiediamo inoltre un accordo su norme armonizzate per la vendita di beni e 
servizi digitali e gli acquisti online. Tutti questi elementi sono fondamentali per dare vita a 
un mercato unico digitale ben funzionante e competitivo." 

Prossime tappe 
Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione del regolamento e devono porre in 
essere le strutture necessarie per garantire il buon avvio della sua applicazione. In 

 
MERCATO UNICO DIGITALE: ACQUISTI ONLINE SENZA CONFINI GRAZIE A NUOVE 

NORME DELL'UE 

MERCATO UNICO DIGITALE 
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particolare, devono designare organismi incaricati della sua applicazione e organismi che 
forniscano assistenza pratica ai consumatori. Devono inoltre definire misure efficaci, 
proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni del regolamento. La Commissione 
effettuerà una prima revisione del regolamento sui blocchi geografici entro marzo 2020. 
Questa valutazione riguarderà l'eventuale estensione del principio di non discriminazione 
nell'accesso a beni e servizi ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici la 
cui caratteristica principale è il contenuto protetto dal diritto d'autore, come e-book, musica, 
giochi e software. La Commissione valuterà inoltre attentamente se anche in altri settori, 
come quello dei servizi legati ai trasporti e quello dei servizi audiovisivi, debbano essere 
eliminate restrizioni ingiustificate basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di 
stabilimento. 
 

Contesto 

I consumatori e le imprese, in particolare le PMI, manifestano un interesse crescente ad 
acquistare e vendere in tutta l'UE. Le vendite online di prodotti crescono del 22% all'anno, 
ma spesso i venditori rifiutano di vendere a clienti di un altro Stato membro dell'UE o di 
offrire prezzi vantaggiosi quanto quelli offerti ai clienti locali. 

 

Il regolamento (UE) 2018/302 ("regolamento sui blocchi geografici"), che entra in vigore il 3 
dicembre, intende offrire maggiori opportunità ai consumatori e alle imprese nel mercato 
interno dell'UE. In particolare, affronta il problema incontrato da alcuni clienti, che non sono 
in grado di acquistare beni e servizi da venditori stabiliti in un altro Stato membro, o alle 
stesse condizioni di chi vive in tale Stato, unicamente a causa della loro nazionalità o del 
loro luogo di residenza o di stabilimento. Nel 2015 un'indagine della Commissione ha 
riscontrato che solo il 37% dei siti web permetteva ai clienti transfrontalieri di giungere alla 
fase finale prima di completare l'acquisto inserendo i dati di pagamento.  
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce 

 

(Fonte Commissione europea, 3 dicembre  2018) 
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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 
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Numero  21/p 
del 18 dicembre 2018 

 
COMPRENDERE I MODELLI DI MOBILITÀ MIGRATORIA: ELABORARE SCENARI DI 

MIGRAZIONE A MEDIO E LUNGO TERMINE 

RICERCA 
PARTNER 

AFFARI SOCIALI 
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The University of Strasbourg (France) is looking for partners to submit a project proposal 
for a Horizon 2020 project under the topic MIGRATION-01-2019-“Understanding 
migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios”. 
Deadline: 14 March 2019 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migr
ation-01-2019.html 
  
Contact: lucie_zouya@yahoo.fr (with mamoser@unistra.fr and communication@europe-
grandest.eu in copy) 
  
You can find more information in the attached document. 
 
We would appreciate if you could disseminate this information among organisations in your 
region that could be interested. 
  
Best regards, 
 
Mélanie FEUERBACH 
Chargée de projet 
  
15, rue du Luxembourg  B - 1000 Bruxelles 
Tél. : +32 (0)2 486 00 64  
melanie.feuerbach@europe-grandest.eu 
www.europe-grandest.eu 

 
 
 CONSORTIUM SEARCHCall 
- Funding programme 
 

HORIZON 2020  

 
- Title & reference number 
 

MIGRATION-01-2019- "Understanding 
migration mobility patterns: elaborating 
mid and long-term migration scenarios”  

 
- EC service 
 

Directorate-General for Research and 
Innovation / Directorate B -Open 
Innovation and Open Science / Unit B.6 - 
Open and inclusive Societies.  

 
- Link to the call document 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/p
ortal/desktop/en/opportunities/h2020/topic
s/migration-01-2019.html 

 
- Closing date 
 

14/03/19  

Project title 
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Expertise offer A qualitative analysis is needed to 
complete the statistical data. Sub- 
Saharan African migrants have been 
transiting to Europe through complex 
pathways and this for many years.  
As a professional researcher in economic 
and social History having worked at the 
Cameroonian Ministry of Research and 
Innovation from 1985 to 2012, I have long 
practiced field surveys.  
So, I can offer:  
-My ability to carry out a research program 
and to publish the results.  
-My knowledge on problems of migrations 
inside Africa in the past and nowadays: my 
inquiries on wars, transfontier problems 
and conflict resolution can be found in a 
report at the Cameroonian Ministry of 
Scientific Research and Innovation.  
-My own experience as a traveler from 
Africa to Europe: since 1994, I have been 
travelling from Africa to Europe for 
research matters. I know the multiple 
administrative formalities which are 
necessary to obtain a residence permit.  
-Additionally, the confidence of the 
interviewed person is important. As a sub-
Saharan African woman, I am in the best 
position to interview African migrants and 
to retrace their itineraries in detail  
Some of my publications are relevant for 
this topic :  
1986 : Les mythes d’origine et les 
mouvements migratoires des populations 
de l’Est-Cameroun. Research Report, 
Ministry of Scientific Research and 
Innovation of Cameroon.  
1994 : « Dieu et le dragon : la saisie du 
vaincu de l’histoire », Ve congrès 
international de l’Association pour la 
Recherche Interculturelle à l’Université de 
la Sarre, Saarbrücken.  
2013 : « The Intercultural Question about 
E-Learning Program and the Use of New 
Technologies », IIIrd CUCS Congress, 
Torino, 2013.  
2013 : De la « mise en valeur » à la 
marginalisation : l’Est-Cameroun de 1905 
à 1960, Paris, L’Harmattan, 2013, 413 p.  
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Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County – DUNEA (Croatia) is 
interested in participating as a partner in a project within the 3rd call for modular projects 
- InterregMED.  
 
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/ 
 
DUNEA is a non-profit public institution  with the main goal to strengthen the social and 
economic development of hinterland, coast and islands of Dubrovnik Region through 
implementation of innovative local, national, cross-border and EU projects that contribute to 
smart, sustainable and inclusive growth. 

DUNEA has a wide experience in participating in EU projects under different programmes. 
You can find further information on their activities and EU programmes participation within 
Interreg MED in the attached document. 

In case of interest in collaborating with DUNEA, please contact: 

Ms Franica Miloš 
Head of EU Project Management Department  
fmilos@dunea.hr 
+385 20 638452 
  

I would kindly like to ask you to forward this information to your contacts. 

Do not hesitate to contact us if you have any questions. 

Kind regards, 

--  
Nikolina Trojanović 
Official Representative 
Dubrovnik-Neretva Region 
 
47 Rue de Toulouse 
1000 Bruxelles 
Tel: +32 47 687 22 44 
E-mail: nikolina@dubrovnik-neretva.eu 
www.dubrovnik-neretva.eu 
 
 

 
TERZO BANDO PER PROGETTI MODULARI - INTERREGMED 

 
NUOVE TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SISTEMI PER RIDURRE LE EMISSIONI DI 

GAS SERRA NEI SISTEMI DI PRODUZIONE ANIMALE 

AMBIENTE 
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Dear colleagues, 
  
One of our member institutions, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), , is 
looking for partners interested in participating in a project related to the 2018 Joint Call on 
Novel Technologies, Solutions And Systems To Reduce Greenhouse Gas Emissions In 
Animal Production Systems (FACCE ERA-GAS, ERA-NET SusAn and ICT-AGRI 2). 
  
The Project idea is based on a novel set-up for a methane conversion, originally developed 
for applications such as lean burn natural gas-fuelled engines. Ideal project outcome would 
be a combination of a barn or stable with a greenhouse which uses the converted methane 
to produce crop that can be fed to the cattle. HVL is ideally looking for an organisation that 
might be interested in taking the role as a lead partner in our proposal, but HVL would also 
have the capacity to take the responsibility as a coordinator if necessary. Attached in this e-
mail you will find the full details of the partner search. 
  
The deadline for interest is 7. January 2019. 
I would kindly ask you to disseminate this partner search among your contacts. Should you 
be interested in participating or in case you have any questions, please contact Associate 
Professor at HVL, Peter Koch (mail: pek@hvl.no phone: +47 55587078). 
  
Best regards 
Jorunn K. Skodje 
European Affairs Adviser 
  
West Norway Office 
Rue Archimède 17, B-1000 Brussels 
Tel: +32 (0) 22 85 00 00 
Mob: +32 (0) 473 67 01 40 / +47 95 91 30 71 
E-mail: jorunn.skodje@west-norway.no 
www.west-norway.no 
 www.facebook.com/VestNorgesBrusselkontor 
 
 

Partner search 
  
Organisation: West Norway University of Applied Sciences  
Short name: HVL  
Country: Norway (NO)  
Webpage: www.hvl.no  
Programme:  ERA-NET ICT AGRI  

 
Title  C2C – CH4 to crop  

 
Topic:  2018 JOINT CALL ON NOVEL 

TECHNOLOGIES, SOLUTIONS AND 
SYSTEMS TO REDUCE 
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GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN 
ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS 
(FACCE ERA-GAS, ERA-NET SusAn 
and ICT-AGRI 2)  
 

Keywords:  Methane, Catalyst, GHG, , 
greenhouse, food, crop, LCA  
 

Project idea:  The Project idea is based on a novel 
set-up for a methane conversion, 
originally developed for applications 
such as lean burn natural gas-fuelled 
engines.  
Project structure / content is thought to 
be as follows:  

 Analysis of the stable ventilation air 
(Partner) with focus on methane and 
other greenhouse gases  

 Implementation of the ventilation, 
heating and catalyst system (HVL)  

 Determination of CH4 conversion 
and CO2 production rates and quality 
(HVL and partners)  

 Implementation of greenhouse 
concept  

 Investigation of effect of cattle 
nutrition on air composition and 
greenhouse gas feed quality 
(Partner(s))  

 Determination of best case scenario 
for nutrition used and crop to be grown 
based on technical, biological and 
climate life-cycle analysis  
 
Ideal project outcome would be a 
combination of a barn or stable with a 
greenhouse which uses the converted 
methane to produce crop that can be 
fed to the cattle. In a first test 
installation, initial tests will be carried 
out and analysed to find the crop / 
cattle nutrition giving the best quality 
and most stable CO2 feed for the 
greenhouse and the best animal 
health.  

Consortia:   
 Department of Mechanical and 

Marine Engineering (IMM), HVL, 
Bergen, Norway  

 Department of Civil Engineering, 
HVL, Bergen, Norway (interest to be 
confirmed)  
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 Chair of agricultural systems 
engineering, Weihenstephan, TUM, 
Germany (interest confirmed)  

 Norwegian Agrarian Association 
(Norges Bondelag), Region Hordaland 
(preferably), Norway (interest to be 
confirmed)  
 

Partners sought:  Potential partners that are interested in 
participating must come from a country 
that is eligible to participate in the ERA-
NET ICT AGRI programme. We are 
ideally looking for an organisation that 
might be interested in taking the role as 
a lead partner in our proposal, but HVL 
would also have the capacity to take 
the responsibility as a coordinator if 
necessary. Partners with the following 
competences are sought:  
1. Sensor technology/measurement 
techniques for stable ventilation air 
analysis  
2. Livestock production and nutrition, 
animal science, preferably from an EU 
country with a large cattle production 
like France, Ireland, Italy, the 
Netherlands, Germany, Poland or the 
UK.  
3. Other partners with competence and 
skills of relevance to this proposal  

 
Organisation and key personell:  Peter Koch, Associate Professor at 

IMM  
PhD on laser-optical measurement 
methods for engine combustion 
analysis  
1 year PostDoc CCS at NTNU 
Trondheim  
7 years development engineer at Rolls-
Royce Power Systems Bergen 
Engines topics emission, after-
treatment system and technology 
roadmap  
Since 2014 (in increasing employment-
percentages; since October 2018 
100%) Associate professor at IMM with 
topic thermal machines and energy  
HVL:  
Western Norway University of Applied 
Science (HVL) was formed on the 1st 
of January 2017, through a merger 
between the three institutions of 
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Bergen University College, 
Stord/Haugesund University College 
and Sogn og Fjordane University 
College.  
HVL has campuses at five different 
locations in western Norway. With 
approximately 16,000 students, it is 
one of the largest higher education 
institutions in Norway, offering 
Bachelor and Master studies primarily 
within education, engineering, health 
and social sciences. In addition, Ph.d. 
studies are offered in the following 
fields:  
- Bildung and Pedagogical Practices  
- Nautical Operations  
- Computer Science: Software 
Engineering, Sensor Networks and 
Engineering Computing.  
 
Researchers at HVL work in 
multidisciplinary teams and in close 
cooperation with universities, research 
institutes and organisations at both 
national and international level. HVL`s 
dedicated role in community 
development makes the institution an 
important partner for local authorities 
and regional stakeholders, including 
among others; industry, hospitals, 
health- and social care institutions, 
schools, kindergartens, and culture 
institutions.  
The department of Mechanical and 
Marine Engineering (IMM) and the 
department of Civil Engineering is a 
part of the Faculty of Engineering and 
Science at the Western Norway 
University of Applied Science. HVL will 
take responsibility for the technical part 
of the project meaning the combined 
catalyst / ventilation system and the 
greenhouse.  
Norwegian Agrarian Association  
Provide contact to and support for test 
installation at a local farm  

Contact information:  Peter Koch  
Mail: pek@hvl.no  
Phone: +47 55587078  

Deadline:  07.01.2018.  
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One of our member institutions, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), 
Faculty of Social Sciences, is looking for partners interested in participating in a project 
related to the H2020 topic TRANSFORMATIONS-04-2019: Innovative approaches to urban 
and regional development through cultural tourism. The project idea is to create immersive, 
innovative participative tourism experiences of micro and marginal cultures in Europe: from 
objective, monolithic ‘Authentic Culture’ to fluid, becoming, lived existential cultures of 
inventive, adaptative creolization.  
  
They are primarily looking for a project coordinator/leader institution, but also other 
partners, for example municipalities in other countries, tourism organisations, other 
academic partners or business clusters. They are particularly looking for partners from 
Eastern Europe. 
  
Attached in this e-mail you will find the full details of the partner search. Since the deadline 
is already in March, they have set a preliminary deadline for partners interested in joining to 
reply by December 3 at the latest.  
  
Should you be interested in participating or in case you have any questions, please contact 
the HVL lead Professor Peter Justin Varley (pjva@hvl.no, +44 07764 580664). 
I would kindly ask you to disseminate this information among your contacts. 
  
Best regards 
Jorunn K. Skodje 
European Affairs Adviser 
  
West Norway Office 
Rue Archimède 17, B-1000 Brussels 
Tel: +32 (0) 22 85 00 00 
Mob: +32 (0) 473 67 01 40 / +47 95 91 30 71 
E-mail: jorunn.skodje@west-norway.no 
www.west-norway.no 
 www.facebook.com/VestNorgesBrusselkontor 
 

H2020 Partner / project leader search 
Organisation: West Norway University of Applied Sciences  
Short name: HVL  
Country: Norway (NO)  
Webpage: www.hvl.no  
Research group web page: https://www.hvl.no/en/research/group/nordic-place-
research/  
 
Programme:  

 
Horizon 2020  

TRASFORMAZIONI-04-2019: APPROCCI INNOVATIVI ALLO SVILUPPO URBANO E 
REGIONALE ATTRAVERSO IL TURISMO CULTURALE. 

CULTURA 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

32

 
Topic:  TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: 

Innovative approaches to urban and 
regional development through cultural 
tourism  
Link to call text: 
https://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/transformations-04-2019-
2020.html  
 

Keywords:  post-structural consumer society, 
marketing, tourism, immersive 
performative cultural experience, 
impact analysis, action research, 
mobilities, creolization, gastronomy, 
history, nature, rural cultures, Nordic 
culture, immigrant mobilities, statistics, 
quantitative analysis, ethnographic 
research, experiential research, 
netnography,  
 

Project idea:  LIVING CULTURE. Creating 
immersive, innovative participative 
tourism experiences of micro and 
marginal cultures in Europe: from 
objective, monolithic ‘Authentic Culture’ 
to fluid, becoming, lived existential 
cultures of inventive, adaptative 
creolization.  
 

Consortia:  Western Norway University of 
Applied Sciences, Faculty of Social 
Sciences  
Potential partners who could join us: 
Gothenburg University Sweden; 
University of Girona, Spain; Institute of 
Place Management at Manchester 
Metropolitan University, UK.  
Also in Norway: Visit Sognefjord, Visit 
Norway, Sogn business clusters, social 
centres for refugees and migrant 
workers and local food production 
clusters  
 

Partners sought:  A project coordinator/leader 
institution, Municipalities in other 
countries, tourism organisations, other 
academic partners, business clusters. 
Particularly Eastern Europe  
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Organisation and key personell:  Peter Varley (HVL lead) – consumer 
behavior, social science research, 
qualitative methodologies: 
ethnographic research, observant 
participation, experiential research, 
netnography, gastronomy studies, 
place, tourism  
Nordic Place Research Group https: 
//www.hvl.no/en/research/group/nordic-
place-research/  
 

Contact information:  Professor Peter Varley  
Dept of Economy and Administration  
Western Norway University of Applied 
Sciences  
Sogndal  
Norway  
pjva@hvl.no  
m. (0044) 07764 580664  

 
 

 
 
Please find attached a partner search from “Ekkokistirio Ideon”, a non-profit organization in 
the city of Veria (Region of Central Macedonia, Northern Greece), which is planning to 
participate, as partner, in the sub-programme Culture (CREATIVE EUROPE). 
 
The objective is to participate as partner in a project which will enhance and develop the 
common European cultural heritage through the valorisation of dismissed industrial 
buildings, former textile industries. 
 
We would be grateful if you could disseminate the partner search information to your 
regions and stakeholders with similar interests. 
  
For further information please do not hesitate to contact: 
Ms Evangelia DIMITRIADOU 
REGIOEUROPA 
Rue d' Arlon 38 
B-1000 Brussels, Belgium 
Tel: +32(0)2/234.36.00 
Fax: +32(0)2/230.92.66 
e-mail: regioeuropa@skynet.be 
Website: www.regioeuropa.net 
 
 

 
MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DEL PATRIMONIO COMUNE CULTURALE 

EUROPEO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DI EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI 
ED EX INDUSTRIE TESSILI. 
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PARTNER SEARCH 
 
CALL/PROGRAMME CREATIVE EUROPE (2014-2020) 
 
Culture Sub-programme 
 
OBJECTIVES OF THE CALL: 
 
Support for European cooperation projects 2019 EACEA 34/2018 
 
SUBMISSION DEADLINE 11/12/2018 
 
PROJECT OBJECTIVE The objective is to participate as partner in a project which will 
enhance and develop the common European cultural heritage through the valorisation of 
dismissed industrial buildings, former textile industries. 
 
MAIN ADVANTAGES 
 
Opportunity to enhance cultural cooperation and to promote the common European 

cultural heritage. 
 
Exchange of best practices of industrial buildings’ cultural valorisation. 

 
Sharing of experiences with authorities and administrations that manage comparable 

assets and can contribute to the valorisation of the industrial sites from a cultural and social 
point of view. 
 
Probably, creation of a European cotton route. 

 
ORGANIZATION PROFILE 
 
“EKKOKISTIRIO IDEON”: 
It is a non-profit organization established in a former textile industrial building in the city of 
Veria (Region of Central Macedonia, Northern Greece), which promotes and supports 
cultural, artistic, historical and social values.  
 
The organization encourages historical consciousness through research, study and 
information as well as various actions to promote citizens’ participation in cultural events, 
preservation of cultural heritage and familiarity with other cultures.  
 
To achieve its objectives, the organization manages lectures, seminars, conferences, 
workshops, art exhibitions, sculpture, ceramic, design, engraving, architecture lessons and 
organizes musical, theatrical and social events, charities and festivals. 
 
PROFILE OF PARTNERSHIP SOUGHT 
An organization – private, public or non-profit organization – with experience in the 
coordination of European projects. 
 
CONTACT PERSON DETAILS: 
Ms DIMITRIADOU Evangelia 
 
REGIOEUROPA 
Rue d’Arlon 38, B-1000 Brussels, Belgium 
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Tel: +32(0)2/234.36.00 
Fax: +32(0)2/230.92.66 
e-mail: regioeuropa@skynet.be 
Website: www.regioeuropa.net 
 
 

 
 

 
A French company specialized in drone systems, located in Occitanie, is looking for 
partners interested to participate in a project in the framework of the H2020 call MG-2-8-
2019. The company proposes to be the leader of the project. 
  
The project would focus on the development of new drone technologies to increase safety, 
security and efficiency of water transport, while exploring sustainable business models for 
pilot services. 
  
The aim is to demonstrate how the use cases implementation will support and speed up 
regulatory adaptation, certification and standards validation.  
  
To complete the consortium, the company is specially looking for public or private 
companies operating ports. 
  
If you are interested in this project, please contact  
Mirella BERRY 
Policy officer, Chamber of Trading and Industry Occitanie 
Phone number: (+33) 5 62 74 20 04 
Email: m.berry@occitanie.cci.fr 
 
Profile Status: Published 
Research & Development Request 
H2020: Operating companies dealing with ports, boats, rivers, channels or beaches 
monitoring are sought for use cases implementation in the topic MG-2-8-2019 
 
Summary 
A French engineering company with high expertise in drone systems is developing a 
proposal for the H2020 topic MG-2-8-2019. The project is aimed at developing new drone 
technologies to increase safety, security and efficiency of maritime transport. To complete 
the consortium, operating companies active in ports, boats, rivers, channels or beaches 
surveillance are sought to implement use cases within the project. 
 
Reference RDFR20181126001 
Public Link https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3e28e0a-48d1- 

 
SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE DI DRONI PER AUMENTARE LA SICUREZZA  E 

L'EFFICIENZA DEL TRASPORTO DELL'ACQUA, ESPLORANDO MODELLI DI 
BUSINESS SOSTENIBILI PER I SERVIZI PILOTA. 

 

RICERCA 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

36

4de5-9468-7098bf9dc2e3 
Details 
Description 
The drone market is the fastest growing in aerospace, enabling innovative services for the 
public and the private sector, small and big companies. Increasing the services provided by 
drones can contribute to underpin safety and security in transport. 
 
The French company's proposal will : 
 
- Develop and test technologies, operational and business models for the application of 
drones to increase safety, security, public acceptance and efficiency of transport, including 
search and rescue applications  
 
- Explore and develop innovative technologies and sustainable business models for pilot 
services The proposal focuses on water transport and includes several use-cases which 
could be deployed in Europe. They will also demonstrate how the planned services will 
support and speed up regulatory adaptation, certification and standards validation. 
 
Last, the actions planned in the proposal will improve synergies with EGNOS, Galileo and 
Copernicus. 
 
To complete its consortium, the French company is looking for public or private companies 
operating in the following areas: 
- Port, river or channel operations 
- Boat operations 
- Beach surveillance 
 
The sought partners will implement the use cases in their area of activity. The French 
company has already some use cases in mind, but there will be open discussions with the 
partners about their relevance. 
 
The French company could be interested in use cases dealing with surface transport, 
provided that a consistency with other use cases can be demonstrated. The proposal will 
be structured according to the selected use cases. 
 
Deadline for the call: 16/01/2019 (1st stage) and 12/09/2019 (2nd stage) 
 
 Issuing Partner 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION OCCITANIE 
 
Contact Person 
Mirella BERRY 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 

ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate 
 

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

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

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

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

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

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Numero  21/e 
del 18 dicembre 2018 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

EVENTI E CONVEGNI 
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Start date : 15/01/2019 
End date : 15/01/2019 

 
Where: 

Albert Borschette conference centre, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Energy, environment and climate, 
 

This second stakeholder workshop will present the preliminary findings of the evaluation to 
stakeholders. It follows the first stakeholder workshop that assisted in gathering evidence 
for undertaking the fitness check. In line with the Commission's general principles and 
standards, a variety of consultation tools have been used to collect the views of a range of 
stakeholders. During the workshop, these emerging findings will be presented and 
discussed. The aim of the workshop is to receive final feedback from stakeholders to assist 
in the completion of the evaluation. 

It is expected that the stakeholder workshop will be attended by approximately 250 
participants. Participants should include national, regional and local governments, 
environmental and other public bodies, representatives of the business and trade 
organisations, civil society, international organisations, academia and the research 
community. 

 

More information on the event 

 
https://ec.europa.eu/info/events/second-stakeholder-workshop-support-fitness-check-eu-
ambient-air-quality-directives-2019-jan-15_en 
 
 

 

 
Start date : 18/12/2018 

 
SECONDO STAKEHOLDER WORKSHOP PER SOSTENERE IL CONTROLLO 

DELL'ADEGUATEZZA DELLE DIRETTIVE UE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE
 

 
CONFERENZA SULL'EDILIZIA SOSTENIBILE: LIVELLO (I) - COSTRUZIONE DI EDIFICI 

NELL'ECONOMIA CIRCOLARE 

ENERGIA

AMBIENTE



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

40

End date : 18/12/2018 
 

Where: 
Brussels, Belgium 

European Commission, 
Business, Energy, environment and climate, 

 

This conference will explore the growing support across Europe for ‘Level(s)’ - the 
European Commission’s new sustainable building reporting framework which aims to 
provide the insights that will shape future building sector policy. 

Level(s) is aimed at creating a common European drive towards improved performance 
across six areas: lifecycle emissions, resource efficiency, water use, health and comfort, 
resilience and adaptation, and cost and value. With over 130 building projects in 21 
countries now testing Level(s), the conference will be a good opportunity to network with 
the community who is shaping the future of the EU building sector policy, and hear from 
market leading voices, including Karmenu Vella, European Commissioner for Environment, 
Fisheries and Maritime Affairs. 

This conference is open to all stakeholders interested in Level(s) and not restricted to 
organisations currently testing it. 

Twitter: #BuildCircular 

 

Programme 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/levels_conference_agenda_1.pdf 

 

More information on the event 

 

https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-
circular-economy-2018-dec-18_en 

 

 
 

Start date : 22/01/2019 
End date : 22/01/2019 

Where: 
Charlemagne building, Brussels, Belgium 

European Commission, 
Research and innovation, 

 

 
HORIZON 2020 GIORNATA INFORMATIVA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA 
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The Horizon 2020 energy efficiency information day will feature a series of workshops on 
selected topics for 2019 and will be organised by the Executive Agency for Small and 
Medium-sized Enterprises (EASME). The aim of this information day is to present funding 
opportunities under the 2019 call for proposals and to attract new applicants and potential 
beneficiaries. 

 

Programme 

 

https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/agenda 

 

More information on the event 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency-info-day-22-january-2019 

 
 

 

 
Start date : 08/01/2019 
End date : 09/01/2019 

 
Where: 

Berlaymont building, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Business, taxation and competition, Economy and the euro, Energy, environment 
and climate, 

 

The Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance and the Community of Practice 
in Financial Research (CoPFiR), both set up by the European Commission, are pleased to 
announce a call for papers for a conference on ‘Promoting sustainable finance’. 

The purpose of the two-day event is to allow researchers to present policy-relevant 
empirical papers and to promote the exchange of ideas and knowledge between 
academics, professionals and policymakers on how to mobilise the necessary financing for 
green and sustainable investments. 

European Commission Vice-President Valdis Dombrovskis will be speaking at this event. 

 

More information on the event 

 

 
PROMUOVERE LA FINANZA SOSTENIBILE 

 

FINANZA
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https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/copfir/event/ec-conference-“promoting-
sustainable-finance” 

 
 

 

 
tart date : 17/12/2018 
End date : 17/12/2018 

 
Where: 

Albert Borschette conference centre, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Transport and travel, 
 

European Commissioner for Transport, Violeta Bulc, and the Directorate-General Transport 
and Mobility are inviting transport stakeholders to discuss first insights from a study on 
sustainable transport infrastructure charging and the internalisation of transport 
externalities. 

The event is organised as a part of the 2018 Year of Multimodality which Commissioner 
Bulc has called for to promote the functioning of the transport sector as a fully integrated 
system, making better use of existing capacities in all transport modes, and improving 
efficiency of the logistics chains. 

During the conference key sector experts will share their views on setting the right price for 
transport and there will be opportunities to discuss and understand: 

 the external costs across transport modes 
 the extent to which the ‘user pays’ and ‘polluter pays’ principles are implemented in 

the EU for the different modes 
 how the playing field can be balanced 
 how to better manage the impact of externalities 

Twitter: #EUMultimodalityYear 

Programme 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-year-multimodality-external-costs-
agenda.pdf 

More information on the event 

https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/events/2018-year-
multimodality-external-costs_en 

 

 
TRASPORTO MULTIMODALE SOSTENIBILE: QUALE RUOLO PER 

L'INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI ESTERNI? 

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

 
 

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

 

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

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

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

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

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero  21/b 

del 18 dicembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

45

 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Corpo europeo di solidarietà 

Titolo Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A05/2018 - Corpo europeo d
solidarietà 

 
Materia 
 

 
Affari sociali 

Pubblicazione 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_444_R_0009&from=IT 

Descrizione 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti 
iniziative del corpo europeo di solidarietà: 

 Progetti di volontariato 

 Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 
nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-
2020) (1) 

 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 

 Tirocini e lavori 

 Progetti di solidarietà 

 Etichetta di qualità 

 

Candidati 
ammissibili 

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda 
di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà (2). I 
gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà 
possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti 
di solidarietà. 
 

Paesi 
ammissibili Gli Stati membri dell’Unione europea 

paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

—paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, Serbia ed ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia; 

paesi partner 
 

 

AFFARI SOCIALI 
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Scadenza 
 

Progetti di volontariato 5 febbraio 2019 

30 aprile 2019 

1o ottobre 2019 

Partenariati di volontariato (accordi 
specifici per il 2019 nell’ambito 
dell’accordo quadro di partenariato 2018-
2020) 

20 aprile 2019 

Gruppi di volontariato in settori ad alta 
priorità 

28 settembre 2019 

Tirocini e lavori 5 febbraio 2019 

30 aprile 2019 

1o ottobre 2019 

Progetti di solidarietà 5 febbraio 2019 

30 aprile 2019 

1o ottobre 2019 
 

Budget 96 322 671 euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Guida e documenti: 
 
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 
 
Programma annuale: 
 
https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it 
 
Contatti:   
 
https://ec.europa.eu/youth/contacts_en 
 

 
 
 
 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

47

 
 

Tipologia Bando 

Programma Europa Creativa 

Titolo Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA - invito a presentare 
proposte EACEA 24/2018. Sostegno allo sviluppo di videogiochi 
europei. 

 
Materia 
 

 
Cultura 

Pubblicazione 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/call_notice_dev_vg_2019_it.pdf 

Descrizione Il presente avviso si basa sul regolamento n. 1295/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che 
istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e sulla sua 
rettifica del 27 giugno 20141.  
 
Nell’ambito dell’obiettivo specifico del rafforzamento della capacità del 
settore audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale e 
internazionale, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è:  

 aumentare la capacità degli operatori audiovisivi di sviluppare 
progetti che abbiano le potenzialità per circolare in Europa e nel 
mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali.  
 
Il sottoprogramma MEDIA sostiene:  

 lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere 
televisive quali fiction, documentari, film per bambini e di animazione, 
nonché opere interattive tra cui videogiochi e contenuti multimediali, 
caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera 

 

Candidati 
ammissibili 

Società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di cui sopra, e in particolare a società europee di produzione 
di videogiochi, che siano state legalmente costituite almeno 12 mesi 
prima della data di presentazione e che siano in grado di dimostrare 
un recente successo. Il richiedente deve inoltre essere titolare della 
maggior parte dei diritti relativi al progetto presentato.  
 

Paesi 
ammissibili Gli Stati membri dell’Unione europea; 

- i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali 
che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente
ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione

CULTURA 
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di tali paesi ai programmi dell’Unione istituiti a norma dei rispettivi
accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di 
accordi analoghi;  

- i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni
dell’accordo SEE; 

-  la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da
concludere con tale paese;  

-  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le
procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che
ne prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione
europea. 

 
 

 

Scadenza 
 

27 febbraio 2019 

Budget 3.780.000 euro 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Guida e documenti: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-
development-european-videogames-2019_en 
 
Contatti:   
roma@europacreativa-media.it 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Europa Creativa 

Titolo Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA - invito a presentare 
proposte EACEA/23/2018: sostegno allo sviluppo di contenuti 
audiovisivi per pacchetti di progetti (slate funding) 
 

 
Materia 
 

 
Cultura 

Pubblicazione 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsf2019_it_0.pdf 

Descrizione Il presente avviso si basa sul regolamento (UE) n. 1295/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che 
istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e sulla sua 
rettifica del 27 giugno 20141. 
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Nell’ambito dell’obiettivo specifico del rafforzamento della capacità del 
settore audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale e 
internazionale, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è:  
 

 aumentare la capacità degli operatori audiovisivi di sviluppare 
progetti che abbiano le potenzialità per circolare in Europa e nel 
mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali.  
 
Il sottoprogramma MEDIA sostiene:  

 lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere 
televisive quali fiction, documentari, film per bambini e di animazione 
nonché opere interattive, tra cui videogiochi e contenuti multimediali, 
caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera; 
 

 le attività volte a sostenere le società europee di produzione 
audiovisiva, segnatamente quelle indipendenti, al fine di facilitare le 
coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, anche 
televisive.  
  

Candidati 
ammissibili 

Il presente avviso di invito a presentare proposte si rivolge alle società 
europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 
di cui sopra, e in particolare a società europee di produzione 
audiovisiva indipendenti, che siano state legalmente costituite almeno 
36 mesi prima della data di presentazione e che siano in grado di 
dimostrare un recente successo. Il richiedente deve inoltre essere 
titolare della maggior parte dei diritti relativi al progetto 
 

Paesi 
ammissibili Gli Stati membri dell’Unione europea; 

- i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali
che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente
ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione
di tali paesi ai programmi dell’Unione istituiti a norma dei rispettivi 
accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di
accordi analoghi;  

- i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni
dell’accordo SEE; 

-  la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da 
concludere con tale paese;  

-  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le
procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che
ne prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione
europea. 
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Scadenza 
 

20 febbraio 2019 

Budget 12.500.000 di euro 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Guida e documenti: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-
developmentslate-funding-2019_en 
 
Contatti:   
roma@europacreativa-media.it 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Europa Creativa 

Titolo Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA - invito a presentare 
proposte EACEA/31/2018: Sostegno all'accesso ai mercati. 
 

 
Materia 
 

 
Cultura 

Pubblicazione 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/it_access_to_markets_eacea-31-2018.pdf 

Descrizione Il presente invito a presentare proposte si basa sul Regolamento n° 
1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2013 
riguardante l'implementazione di un programma di supporto per il 
settore europeo culturale e creativo  (CREATIVE EUROPE)1  ed  il 
suo emendamento del 27/06/2014.2  
  
Nel campo del rafforzamento delle capacità del settore audiovisivo, 
alcune delle priorità del sottoprogramma MEDIA sono:  
  
• aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di 
sviluppare opere audiovisive che abbiano le potenzialità per circolare 
nell'Unione e nel mondo, e agevolare le coproduzioni europee e 
internazionali, anche con emittenti televisive;  
 
• incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso ai  mercati e 
innovativi strumenti d'impresa  i quali permettano agli operatori del 
settore audiovisivo di dare maggiore visibilità ai loro progetti sui 
mercati dell'Unione e  internazionali.  
  
 Il sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno per:   
  
• l’agevolazione delle coproduzioni europee e internazionali, compresi 
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cortometraggi, videogiochi, serie televisive e materiale crossmediatico;
 
• l’agevolazione dell’accesso alle manifestazioni commerciali e ai 
mercati professionali dell’audiovisivo e di un utilizzo più agevole degli 
strumenti d’impresa on-line all’interno e al di fuori dell’Europa;   
  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere organismi europei (imprese private, 
organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, organizzazioni di 
volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in 
uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere 
direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a cittadini di tali 
paesi.   
 

Paesi 
ammissibili Gli Stati membri dell’Unione europea; 

- i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali
che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente
ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione 
di tali paesi ai programmi dell’Unione istituiti a norma dei rispettivi
accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di
accordi analoghi;  

- i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni
dell’accordo SEE; 

-  la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da
concludere con tale paese;  

-  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le
procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che
ne prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione 
europea. 

− il programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione
bilaterale o multilaterale mirate a paesi o regioni selezionati sulla
base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni
e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi 
 

 

Scadenza 
 

7 febbraio 2019 

Budget 6.800.000 di euro 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Guida e documenti: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-
access-markets-eacea-2019_en  
 
Contatti:   
roma@europacreativa-media.it
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Tipologia Bando 

Programma Europa Creativa 

Titolo Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA - invito a presentare 
proposte EACEA/30/2018: Promozione delle opere europee 
audiovisive online. 

 

 
Materia 
 

 
Cultura 

Pubblicazione 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_8.pdf 

Descrizione Nell’ambito dell’obiettivo specifico di promuovere la circolazione 
transnazionale, due delle priorità del sottoprogramma MEDIA sono:  
  

 sostenere il marketing, il branding e la distribuzione 
transnazionali di opere audiovisive su tutte le piattaforme 
diverse dalle sale cinematografiche;  

 
 promuovere nuove forme di distribuzione per consentire lo 

sviluppo di nuovi modelli di business. 

Candidati 
ammissibili 

Il regime è accessibile a entità (aziende private, organizzazioni senza 
scopo di lucro, associazioni, enti di beneficenza, fondazioni, 
comuni/consigli comunali, eccetera) che abbiano sede in uno dei 
paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA (cfr. di seguito) e 
appartengano direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a 
cittadini di tali paesi.  
 
Le domande di soggetti giuridici con sede in uno dei seguenti paesi 
sono ammissibili purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui 
all'articolo 8 del regolamento che istituisce il programma Europa 
creativa e la Commissione abbia avviato negoziati con il paese:   
  

Paesi 
ammissibili Gli Stati membri dell’Unione europea; 

- i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali
che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente 
ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione
di tali paesi ai programmi dell’Unione istituiti a norma dei rispettivi
accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di
accordi analoghi;  

- i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni
dell’accordo SEE; 

-  la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da
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concludere con tale paese;  

-  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le
procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che
ne prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione
europea. 
 

 

Scadenza 
 

5 aprile  2019 

Budget 10.160.000 di euro 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Guida e documenti: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-
european-works-online-eacea302018_en  
 
Contatti:   
roma@europacreativa-media.it 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Erasmus+ 

Titolo Invito a presentare proposte — EACEA/36/2018 Programma 
Erasmus+, Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche 
Iniziative per l’innovazione delle politiche Progetti europei di 
cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione 
 

 
Materia 
 

 
Formazione e istruzione 

Pubblicazione 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_454_R_0005&from=IT 

Descrizione Gli obiettivi generali del presente invito sono i seguenti: 
 
— promuovere l’innovazione nei campi dell’istruzione e della 

formazione attraverso la cooperazione europea a livello sia delle 
politiche sia della pratica; 

 
— potenziare gli attori chiave nello sviluppo e nell’integrazione 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
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dell’innovazione delle politiche. 
 

Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti: 
— avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo 

soluzioni innovative alle sfide nei settori dell’istruzione e della 
formazione, che possano essere integrate e generare un impatto 
sostenibile e sistemico sui sistemi d’istruzione e formazione; 

 
— sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento 

reciproco su tematiche lungimiranti tra attori chiave 
 
— facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di 

politiche e pratiche innovative. 
 
Le proposte trasmesse nell’ambito del presente invito devono 
riguardare una delle sei priorità elencate di seguito. 
 
1. Acquisizione delle competenze di base da parte di adulti 
scarsamente qualificati; 
 
2. Progettazione e valutazione dell’efficacia della formazione continua 
per soddisfare il fabbisogno in termini di competenze presenti e future;
 
3. Promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento 
professionale; 
 
4. Promozione di approcci innovativi e interdisciplinari 
all’insegnamento delle discipline STE(A)M nell’istruzione; 
 
5. Promozione dell’utilizzo di strumenti di autoriflessione per sostenere 
l’innovazione e il cambiamento sistemico negli istituti d’istruzione e di 
formazione; 
 
6. Istruzione superiore — raggiungimento degli obiettivi del piano 
d’azione per l’istruzione digitale (tra cui Open Science) e valutazione 
dei risultati di apprendimento a scopi comparativi tra istituti d’istruzione 
superiore. 
 

Candidati 
ammissibili 

Le candidature ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e 
private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero da organizzazioni 
che svolgono attività trasversali (ad esempio, centri di riconoscimento, 
camere di commercio, organizzazioni di settore, società civile e 
organizzazioni culturali, reti di portatori d’interesse, ONG, ministeri 
della pubblica istruzione, fornitori di formazione ecc.). 
  

Paesi 
ammissibili Gli Stati membri dell’Unione europea; 

- i paesi EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

- i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di 
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  Macedonia, Turchia e Serbia. 

 
 

 

Scadenza 
 

19 marzo  2019 

Budget 12.000.000 di euro 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

 
Guida e documenti: 
 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-
cooperationprojects-2019_en  
 
Contatti:   
 
EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Scienza con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto 
(CSA) - Scuola aperta e collaborazione in materia di educazione 
scientifica (SwafS-01-2018-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-
2018-2019 

Descrizione Al momento, l'Europa si trova ad affrontare una carenza di persone che 
conoscono la scienza a tutti i livelli della società. Questo è un buon 
momento per ampliare le opportunità di apprendimento delle scienze, in 
contesti formali, non formali e informali. I dati dimostrano che i cittadini 
europei, giovani e meno giovani, apprezzano l'importanza della scienza 
e vogliono essere più informati e che i cittadini vogliono una maggiore 
educazione scientifica. Oltre il 40% ritiene che la scienza e l'innovazione 
tecnologica possano avere in futuro un impatto positivo sull'ambiente, la 
salute, le cure mediche e le infrastrutture di base. Pertanto, la 

SCIENZA 
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collaborazione tra i fornitori di istruzione scientifica formale, non formale 
e informale, le imprese e la società civile dovrebbe essere rafforzata per 
garantire un impegno pertinente e significativo di tutti gli attori della 
società nei confronti della scienza e aumentare la diffusione degli studi 
scientifici, delle iniziative scientifiche dei cittadini e delle carriere 
scientifiche, dell'occupabilità e della competitività. 
L'azione proposta mira alla creazione di nuovi partenariati nelle 
comunità locali per promuovere una migliore educazione scientifica per 
tutti i cittadini. Questa azione mira a sostenere una serie di attività 
basate sulla collaborazione tra istituti di istruzione scientifica formali, 
non formali e informali, imprese e società civile, al fine di integrare il 
concetto di insegnamento aperto, compresi tutti i livelli di istruzione, 
nell'istruzione scientifica. 
"Deve essere promossa una "scuola aperta" in cui le scuole, in 
collaborazione con altri soggetti interessati, diventino un agente di 
benessere comunitario; le famiglie dovrebbero essere incoraggiate a 
diventare veri partner nella vita e nelle attività scolastiche; i 
professionisti delle imprese e della società civile in generale dovrebbero 
essere attivamente coinvolti nel portare in classe progetti di vita reale. 
Dovrebbero essere coinvolti anche i decisori politici interessati, per 
incoraggiare l'adesione alle politiche e l'integrazione delle buone 
pratiche e delle conoscenze nelle politiche, e quindi la sostenibilità e 
l'impatto oltre la durata del finanziamento. Dovrebbero, inoltre, essere 
promossi partenariati che favoriscano le competenze, la creazione di 
reti, la condivisione e l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica e 
tecnologica tra imprese diverse (ad esempio, start-up, PMI, grandi 
imprese). Dovrebbero, infine,   essere prese in considerazione le 
differenze di genere, socioeconomiche e geografiche. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 1,50 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 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 
 

Budget 2.250.000 Euro 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-
and-society 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-swfs_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 con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto 
(CSA) - Messa a terra delle pratiche di RRI nel finanziamento della 
ricerca e dell'innovazione e nelle organizzazioni che operano nel settore 
della ricerca e dell'innovazione (SwafS-05-2018-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-05-
2018-2019 

Descrizione Sono necessari cambiamenti istituzionali per rispondere alle accresciute 
interazioni tra le parti interessate alla R&I nella società. Attraverso i 
cambiamenti istituzionali, i finanziamenti alla ricerca e le organizzazioni 
che svolgono attività di ricerca diventano più "porose" e accettano i 
contributi dei cittadini e delle organizzazioni che un tempo erano 
considerate estranee al mondo della R&I. Ad esempio: la scienza dei 
cittadini, la revisione paritetica estesa nelle agenzie di finanziamento, la 
co-creazione di politiche pubbliche, la definizione di programmi di 
ricerca e innovazione, la co-produzione di contenuti di ricerca e 
innovazione e la co-valutazione di proposte, attività o altre decisioni di 
finanziamento della R&I. 
In particolare, le buone pratiche in Europa vengono diffuse in termini di: 
-Impegno dei cittadini e delle associazioni di cittadini nella scienza; 
-Educazione scientifica formale e informale; 
-Parità di genere nella scienza; 
-Etica e integrità della ricerca; 
-Accesso aperto ai risultati della ricerca. 
Le buone pratiche in questi cinque settori sono attuate in modo molto 
più facile, efficiente e sostenibile quando le organizzazioni che 
finanziano, svolgono o sono associate alla R&I hanno adattato in modo 
significativo i loro quadri di governance per aprirsi attraverso un 
processo di cambiamento istituzionale. 
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I consorzi che partecipano al presente invito sono tenuti ad attuare i 
cambiamenti istituzionali in almeno uno, ma preferibilmente in tutti e 
cinque i settori sopra elencati come parte di un approccio integrato. 
Sono coperte tutte le discipline scientifiche. I membri dei consorzi 
dovrebbero mirare a garantire che i cambiamenti istituzionali siano 
sostenibili oltre la durata del finanziamento del progetto. 
L'azione è rivolta alle organizzazioni che finanziano o svolgono attività 
nel campo della R&I come uno dei loro obiettivi o attività significative. 
Devono essere affrontate utte le parti del modello della "quadrupla 
elica", che vede una stretta cooperazione tra industria, governo, 
università e società (ad esempio, cittadini e organizzazioni della società 
civile) nel campo della R&I ed è incoraggiato il fatto che i consorzi 
garantiscano ruoli realmente impegnati per tutti i tipi di organizzazioni. I 
consorzi dovrebbero essere composti da organizzazioni che hanno già 
una certa esperienza di processi di cambiamento istituzionale e da 
principianti, in modo da incoraggiare l'apprendimento reciproco. Inoltre, 
dovrebbe essere data priorità allo sviluppo di nuovi partenariati. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 1,50 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 6.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

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

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Scienza con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - 
EURAXESS TOP V (SwafS-07-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-07-
2019 

Descrizione EURAXESS mira ad aiutare i ricercatori e gli imprenditori ad avanzare 
nella loro carriera in Europa e quindi a rendere più attraente la ricerca e 
l'innovazione, sia per i ricercatori in Europa che si trovano ad affrontare 
decisioni di carriera, sia per coloro che si trovano attualmente al di fuori 
dell'Europa e che potrebbero prendere in considerazione la possibilità di 
trasferirsi in Europa per sviluppare la loro carriera. A partire 
principalmente dal sostegno alla mobilità, la rete EURAXESS diventerà 
lo strumento di riferimento anche per lo sviluppo della carriera dei 
ricercatori in istituzioni pubbliche o private. 

L'obiettivo dell'azione è di intensificare ulteriormente i servizi forniti dai 
centri di servizi EURAXESS ampliando il loro mandato di occuparsi 
dello sviluppo professionale iniziale dei ricercatori e degli imprenditori in 
Europa, con particolare attenzione agli studenti e ai ricercatori delle 
istituzioni di istruzione superiore. I servizi della rete EURAXESS si 
rivolgeranno a ricercatori e imprenditori mobili e non mobili, con 
l'obiettivo di contribuire agli sviluppi della politica europea in questo 
settore per quanto riguarda l'apertura di nuove traiettorie di carriera 
nell'industria, comprese le nuove imprese in fase di avviamento. Questa 
azione sosterrà le attività della rete di servizi EURAXESS per affrontare 
questioni strategiche connesse ai servizi di sostegno della rete. 
L'ulteriore diversificazione dello sviluppo delle carriere e/o il sostegno ai 
centri a doppia carriera sarà esteso ad una gamma geografica più 
ampia della rete, il sostegno ai ricercatori e ai giovani imprenditori per 
l'avvio di nuove imprese nelle PMI e nell'industria e concetti per una 
migliore integrazione dei ricercatori nella cultura del paese ospitante e 
nella cultura di un ambiente imprenditoriale, nonché programmi di 
tutoraggio per i ricercatori. 

Inoltre, saranno proposti ulteriori servizi per i ricercatori: ad esempio, i siti 
web nazionali EURAXESS forniranno informazioni sui programmi di 
avviamento e sulle competenze dei ricercatori nei rispettivi paesi e si 
riferiranno alle informazioni politiche fornite sul portale europeo 
EURAXESS sulle politiche di ricerca dell'UE per i ricercatori e sui 
programmi dell'UE che sviluppano maggiori opportunità di carriera. Ciò 
comprende questioni relative a uno Spazio globale ed europeo della 
ricerca e a una ricerca e un'innovazione responsabili. Rientrano in 
questa azione anche attività quali l'approfondimento dei servizi esistenti 
attraverso la formazione, seminari, creazione di reti e aggiornamento 
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dei portali nazionali EURAXESS. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 

dell'UE nell'ordine di 3,00 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 3.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

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

and-society 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-

2020/main/h2020-wp1820-swfs_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 con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto 
(CSA) - Esigenze di innovazione nella ricerca e formazione 
professionale nei programmi di dottorato di ricerca (SWAFS-08-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-
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2019 

Descrizione Nell'ambito dell'agenda per nuove competenze (adottata nel giugno 
2016) e dell'agenda di modernizzazione (adottata nel maggio 2017) 
sono descritte le specifiche sulle raccomandazioni relative a programmi 
di studio innovativi orientati all'occupazione. L'agenda per le scienze 
aperte comprende attività che rendono cruciale per gli istituti di 
istruzione superiore integrare i corsi di competenze nuove o esistenti 
nei programmi di dottorato e formare data steward. In tale ambito 
costituirà una sfida specifica l'integrazione formale dei corsi di 
competenze sviluppati con e da attori non accademici e forniti in un 
ambiente non accademico nei programmi di studio. 
In particolare, sarà necessario sviluppare un ampio pacchetto di 
formazione, integrazione e intelligenza in materia di competenze per 
ricercatori e scienziati in tutte le fasi della carriera. Di preferenza, 
progetti pilota verranno organizzati da (o in collaborazione con) progetti 
esperti che hanno già ricevuto finanziamenti UE o sono attualmente 
finanziati nell'ambito di Erasmus+, Horizon202020, ITN, MSCA. In tutti i 
casi, i partner dovrebbero essere in grado di dimostrare la prova 
dell'idea e dell'impatto iniziale della formazione per il dottorato di ricerca 
e le motivazioni per migliorare e integrare formalmente la formazione 
delle competenze.  
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 0,75 milioni di euro e 1,00 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 2.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-
and-society 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
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2020/main/h2020-wp1820-swfs_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 con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto 
(CSA) -  Sostenere le organizzazioni di ricerca nell'attuazione dei piani 
per la parità tra i sessi (SWAFS-09-2018-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-
2018-2019 

Descrizione Nell'ambito dell'agenda per nuove competenze (adottata nel giugno 
2016) e dell'agenda di modernizzazione (adottata nel maggio 2017) 
sono descritte le specifiche sulle raccomandazioni relative a programmi 
di studio innovativi orientati all'occupazione. L'agenda per le scienze 
aperte comprende attività che rendono cruciale per gli istituti di 
istruzione superiore integrare i corsi di competenze nuove o esistenti 
nei programmi di dottorato e formare data steward. In tale ambito 
costituirà una sfida specifica l'integrazione formale dei corsi di 
competenze sviluppati con e da attori non accademici e forniti in un 
ambiente non accademico nei programmi di studio. 
L'azione dovrebbe concentrarsi sull'attuazione dei piani per la parità di 
genere (GEP) negli organismi di ricerca e nelle università, in quanto 
"motori" di cambiamenti istituzionali sistemici. I PEG dovrebbero essere 
sviluppati secondo un approccio coerente, facendo riferimento alla 
guida passo dopo passo dello strumento GEAR. La struttura dei PEG 
proposta comprenderà almeno i seguenti elementi: 
- Effettuare una valutazione/verifica delle procedure e delle pratiche con 
i dati pertinenti per identificare i pregiudizi di genere a livello di 
organizzazione; 
- Attuare azioni efficaci da sviluppare nel tempo, in funzione degli errori 
individuati; 
- Fissare obiettivi e monitorare i progressi attraverso indicatori a livello 
di organizzazione. 
Le proposte illustreranno i GEP previsti nel contesto delle disposizioni e 
dei piani d'azione nazionali esistenti (legislazione, incentivi specifici, 
ecc.) relativi alla parità di genere nella ricerca e nell'innovazione. La 
proposta dovrebbe inoltre illustrare le misure adottate 
dall'organizzazione per la parità tra i sessi. 
La proposta fornirà la prova di un impegno a lungo termine 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

63

nell'attuazione dei GEP al più alto livello dirigenziale. Deve essere 
descritto il ruolo dei quadri intermedi e dei servizi competenti delle 
organizzazioni partner nell'attuazione dei GEP. 
Inoltre, le proposte comprenderanno una metodologia per valutare in 
modo imparziale i progressi compiuti sull'impatto che i piani per la parità 
tra i sessi hanno avuto sui cambiamenti strutturali per tutta la durata del 
progetto. A tal fine, nella proposta dovrebbe essere introdotto nella 
proposta uno o più pacchetti di lavoro e risultati concreti. 
Particolare enfasi sarà posta sulla sostenibilità dei PEG da attuare e 
sulle iniziative di follow-up del progetto. 
L'assegnazione delle risorse nell'ambito del consorzio si concentrerà 
sull'attuazione dei GEP nelle organizzazioni partner. Queste devono 
trovarsi in una fase di avvio/iniziale dell'elaborazione e dell'attuazione 
dei piani per la parità tra i sessi. Si raccomanda che le proposte 
assegnino la maggior parte dei finanziamenti alla creazione e 
all'attuazione di GEPS. La proposta spiegherà il ruolo dei partner che 
non attuano i PEG e il loro contributo specifico in linea con il testo e le 
esigenze del presente invito. 
Si raccomanda la partecipazione delle associazioni professionali al 
consorzio e una durata del progetto di almeno 48 mesi. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 2,50 milioni di euro e 3,00 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 9.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

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

 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Scienza con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Scenari per un sistema di premi/certificazione per la parità di genere 
negli organismi di ricerca e nelle università in Europa (SWAFS-11-2019)

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-11-
2019 

Descrizione Grazie all'attuazione dei piani per la parità di genere (GEP) negli ultimi 
anni negli organismi di ricerca e nelle università è stata creata una 
solida base di conoscenze e un'ampia gamma di pratiche accessibili, in 
particolare per quanto riguarda lo strumento GEAR (Gender Equality in 
Academia and Research - Gender Equality in Academia and Research - 
GEAR). 
I piani per la parità tra i sessi sono ormai comuni in alcuni Stati membri 
e paesi associati, ma in altri sono ancora agli inizi. L'attuazione dei piani 
in quanto strumento chiave per la parità tra i sessi nello Spazio europeo 
della ricerca e il cambiamento istituzionale che essi comportano per le 
organizzazioni di ricerca e le università devono essere ulteriormente 
promossi e valutati. 
Un'opzione promettente, attuata in alcuni paesi, potrebbe essere quella 
di assegnare premi per la parità tra i sessi alle organizzazioni di R&I. 
Alcuni sistemi di assegnazione dei premi sono utilizzati anche come 
motori di concorrenza per attirare studenti e ricercatori e/o come 
prerequisito per l'accesso ai finanziamenti. 
L'azione consisterà in uno studio di fattibilità di un sistema europeo di 
assegnazione/certificazione per la parità di genere negli organismi di 
ricerca, comprese le università. Dovrebbero essere esaminate diverse 
opzioni. 
Sulla base dell'esperienza dei programmi esistenti e dei risultati di 
ricerche e iniziative precedenti (ad esempio, progetti Orizzonte 2020 
come GEDII, e EFFORTI, ERA-Net Gender-NET del 7° PQ), saranno 
realizzate le seguenti azioni: 
- Approfondita valutazione qualitativa e quantitativa degli attuali sistemi 
nazionali di assegnazione/certificazione per la parità di genere negli 
organismi di ricerca e nelle università. Particolare attenzione sarà 
prestata al contesto nazionale in termini di legislazione, politica e 
ambiente di finanziamento della ricerca per comprendere gli impatti 
previsti e non previsti di ciascun sistema di assegnazione dei premi 
valutati. 
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- Esame di almeno tre diverse opzioni di un sistema europeo di 
assegnazione/certificazione che comprenda i tre obiettivi della parità di 
genere nel SER, vale a dire le carriere scientifiche della parità di 
genere, l'equilibrio di genere nelle posizioni decisionali e l'integrazione 
della dimensione di genere nei contenuti della R&I. Le opzioni 
dovrebbero tener conto delle possibili sinergie e collegamenti con 
l'attuale strategia delle risorse umane per i ricercatori (HRS4R). 
Si raccomanda una durata massima del progetto di 24 mesi. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 1,50 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 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 1.500.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-
and-society 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-swfs_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 con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - La 
prospettiva di genere della scienza, della tecnologia e dell'innovazione 
(STI) nel dialogo con i paesi terzi (SWAFS-12-2019) 
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Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-12-
2019 

Descrizione Nelle conclusioni del 1° dicembre 2015 sul progresso della parità di 
genere nello Spazio europeo della ricerca, il Consiglio ha invitato la 
Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione 
l'inclusione, tra l'altro, di una prospettiva di genere nei dialoghi con i 
paesi terzi nel settore della scienza, della tecnologia e dell'innovazione 
(STI). 
Gli Stati membri dell'UE e molti paesi al di fuori dell'Unione europea si 
trovano ad affrontare sfide simili in termini di parità di genere: i 
pregiudizi legati al genere portano a una segregazione orizzontale 
(disparità tra le diverse discipline scientifiche) e verticale (bassi livelli di 
rappresentanza femminile nelle posizioni di vertice). La percezione e il 
sostegno alla parità tra i sessi varia notevolmente da una cultura 
all'altra. Le barriere culturali e istituzionali allontanano le donne e 
incidono sulla loro carriera professionale. Anche l'adozione della 
dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione è 
limitata. L'UE ha sviluppato una strategia per la parità tra i sessi sulla 
base di tre obiettivi relativi alla parità nelle carriere, all'equilibrio tra i 
sessi nel processo decisionale e all'integrazione della dimensione di 
genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. 
La Commissione si è impegnata a rafforzare la cooperazione con i 
paesi terzi nell'ambito di uno dei tre obiettivi fissati dall'attuale 
Commissario, ossia "Aprirsi al mondo". I paesi terzi sono sempre più 
interessati a cooperare con l'UE nel settore oggetto del presente invito e 
a incoraggiare la mobilità dei ricercatori. È quindi importante sviluppare 
soluzioni comuni per le sfide comuni in materia di disuguaglianze di 
genere in questo ambito. 
Il progetto esaminerà il modo in cui le questioni relative alla parità di 
genere sono prese in considerazione ai diversi livelli di cooperazione 
internazionale nel settore della scienza, della tecnologia e 
dell'innovazione tra l'UE e una serie selezionata di paesi terzi, sulla 
base di tre obiettivi: la parità nelle carriere scientifiche, l'equilibrio di 
genere nel processo decisionale e l'integrazione della dimensione di 
genere nei contenuti di R&I. Il progetto si baserà sul lavoro svolto dai 
gruppi del SER responsabili della parità tra i sessi e della cooperazione 
internazionale, nonché sui progetti finanziati dall'UE. Esso fornirà una 
mappatura e una successiva analisi del modo in cui la parità di genere 
viene presa in considerazione e promossa: 
-negli accordi formali bilaterali e multilaterali nel settore STI tra gli Stati 
membri dell'UE e i paesi associati, da un lato, e i paesi terzi selezionati, 
dall'altro; 
-nelle attività bilaterali e multilaterali, compreso l'accesso alle 
sovvenzioni e il processo di valutazione; 
-nella diffusione e promozione dei risultati del dialogo e della 
cooperazione internazionali. 
Il progetto formulerà inoltre raccomandazioni per migliorare 
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l'integrazione degli obiettivi di parità tra i sessi nelle varie fasi sopra 
menzionate. 
In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in 
materia di ricerca e innovazione, si incoraggia la cooperazione 
internazionale. 
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 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 2.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-
and-society 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-swfs_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 con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto 
(CSA) - Sostenere lo sviluppo della ricerca responsabile territoriale e 
dell'innovazione (SWAFS-14-2018-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-
2018-2019 

Descrizione L'approccio “Responsible Research and Innovation” (RRI) sostenuto 
dalla Commissione europea a partire dal 2011 mira a incoraggiare gli 
attori sociali a lavorare insieme durante l'intero processo di ricerca e 
innovazione (R&I) per allinearlo ai valori, bisogni e aspettative della 
società. L'esperienza dimostra che le strategie e le pratiche basate sulla 
RRI possono aprire la R&I a tutti i soggetti interessati e migliorare la 
cooperazione tra scienza e società, favorendo l'assunzione di nuovi 
talenti e coniugando l'eccellenza scientifica con la consapevolezza e la 
responsabilità sociale. 
I territori hanno un vantaggio specifico per affrontare la complessità 
delle sfide poste dall'interazione tra scienza e società. In effetti, gli attori 
locali hanno una conoscenza approfondita del contesto fisico territoriale 
e dell'ecologia locale, ovvero lo status quo delle complesse relazioni tra 
attori culturali, sociali, economici e politici, delle dinamiche, della storia, 
delle aspettative e delle esigenze locali, nonché delle preoccupazioni 
specifiche. 
Nel corso dell'ultimo secolo, le politiche di sviluppo locale e regionale 
hanno lentamente, in modo disomogeneo ma incisivo, integrato 
dimensioni legate alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione (STI). 
Ad esempio, la Commissione europea ha sostenuto i piani tecnologici 
regionali negli anni '90 e le strategie regionali di innovazione negli anni 
2000. Dal 2010 la Commissione ha incoraggiato le regioni a sviluppare 
strategie di specializzazione intelligente, basate su un ampio 
coinvolgimento delle parti interessate, per individuare settori specifici di 
forza dell'industria e della ricerca con un potenziale vantaggio 
competitivi per la regione. Un approccio più globale che coinvolga i 
cittadini e le comunità può avere un impatto positivo sulle STI e sullo 
sviluppo locale e regionale. 
I territori possono lavorare per la creazione di ecosistemi di R&I 
autosufficienti, caratterizzati da un elevato grado di apertura, 
responsabilità democratica e risposta alle necessità, adottando misure 
per promuovere tutte le parti della RRI (ad esempio, parità di genere, 
educazione scientifica, accesso aperto/dati aperti, impegno pubblico ed 
etica). Ciò richiede loro di riunire gli attori pertinenti della R&I, ad 
esempio cittadini e organizzazioni della società civile (OSC), università, 
istituti di ricerca, istituti di istruzione formale e informale (comprese le 
scuole primarie e secondarie), governi e autorità pubbliche (comprese 
le amministrazioni regionali e locali e gli istituti di politica scientifica), 
imprese (compresa l'industria, il settore dei servizi e gli imprenditori 
sociali) e mediatori scientifici. Nuovi metodi di lavoro in materia di R&I 
all'interno delle organizzazioni e tra di esse, comprese nuove e 
trasparenti relazioni di governance, promuoverebbero una maggiore 
sostenibilità e inclusione a livello locale, nazionale, comunitario e 
globale. 
Per l’invito di che trattasi, il termine "territorio" dovrebbe essere inteso in 
senso lato. I territori possono essere definiti da qualsiasi area 
caratterizzata da determinate caratteristiche geografiche o da qualsiasi 
area con legami culturali, ambientali o economici comuni. 
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I consorzi dovrebbero concentrare le attività in più di un territorio in 
Europa (ed eventualmente anche in paesi terzi), al fine di sviluppare e 
promuovere l'apprendimento condiviso e la diffusione di innovazioni in 
materia di governance. Gli enti locali e regionali dovrebbero essere 
partner attivi dei consorzi, in particolare le istituzioni o parti di istituzioni 
responsabili della ricerca e dell'innovazione. L'approccio RRI dovrebbe 
essere integrato nelle politiche di sviluppo regionale, ad esempio la 
pianificazione territoriale, la pianificazione territoriale, la pianificazione 
costiera, lo sviluppo urbano e le attività di strutturazione urbana (elenco 
non esaustivo). I consorzi dovrebbero compiere forti sforzi per garantire 
il coinvolgimento di tutti i tipi di cittadini, indipendentemente dall'età, dal 
sesso, dall'etnia e dall'origine socioeconomica. 
I consorzi dovrebbero definire una sequenza di azioni che aprano e 
trasformino l'ecosistema della R&I e i sistemi di governance in modo 
che siano più aperti e inclusivi. Per fare questi essi dovrebbero: 
- Mappare il loro attuale ecosistema territoriale di R&I, tenendo conto e 
integrando gli esercizi di mappatura esistenti, come la piattaforma di 
specializzazione intelligente, l'Osservatorio europeo dei cluster e il 
quadro di valutazione dell'innovazione regionale, 
- Riflettere su come il sistema potrebbe essere più aperto e inclusivo, e 
- Considerare il loro posto all'interno di un quadro sociale, geografico, 
economico e ambientale più ampio. 
- Di conseguenza, le proposte dovrebbero sviluppare azioni concrete 
all'interno delle organizzazioni dei singoli beneficiari (ad esempio, 
definizione di programmi e cambiamenti istituzionali nei settori di 
genere, etica, impegno pubblico, educazione scientifica e accesso 
aperto) e nel contesto territoriale (ad esempio, relazioni di governance 
locale e regionale e processi decisionali). 
I cambiamenti dovrebbero essere sostenibili (vale a dire durare oltre la 
durata del finanziamento), ad esempio attraverso l'introduzione di nuove 
forme di processo decisionale, lo sviluppo di piani aziendali o accordi di 
cooperazione e cambiamenti istituzionali nelle organizzazioni 
partecipanti. 
Le azioni dovrebbero evitare di duplicare le attività di analisi e di 
raccolta dati della piattaforma di specializzazione intelligente. I risultati 
dei progetti precedenti e le buone pratiche dovrebbero essere 
considerati come e quando opportuno. Progetti come ONLINE-S3 e 
SEiSMIC potrebbero essere utili a questo proposito. Il progetto 
ONLINE-S3 mira ad assistere le autorità nazionali e regionali dell'UE 
nell'elaborazione e revisione dei loro programmi di specializzazione 
intelligente, in termini di politiche e strategie, mentre il progetto SEiSMiC 
aiuta ad affrontare i maggiori problemi urbani dell'Europa coinvolgendo i 
cittadini, identificando i bisogni di innovazione sociale e contribuendo 
alle future politiche urbane e strategie di ricerca. 
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 almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
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paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data 

apertura 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 9.500.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-
and-society 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-swfs_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 con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Esplorare e sostenere la scienza dei cittadini (SWAFS-15-2018-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-15-
2018-2019 

Descrizione La scienza dei cittadini è in piena fioritura in tutte le discipline 
scientifiche e umanistiche. Può potenzialmente apportare un'ampia 
gamma di benefici ai ricercatori, ai cittadini, ai responsabili politici e alla 
società in tutto il ciclo della ricerca e dell'innovazione, ad esempio, può 
accelerare e talvolta persino rendere possibile la produzione di nuove 
conoscenze scientifiche, può aiutare i responsabili politici a monitorare 
l'attuazione e il rispetto delle normative, può aumentare la 
consapevolezza del pubblico sulla scienza e il senso di proprietà delle 
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politiche e può consentire reazioni più rapide e basate su dati concreti 
agli eventi e una migliore copertura territoriale. 
Allo stesso tempo, vi sono difficoltà nell'avviare iniziative di citizen 
science - in termini di scelta delle metodologie ottimali; in termini di 
garanzia di qualità e di convalida dei risultati; in termini di collegamento 
tra i vari livelli di governance, da locale a globale; in termini di garanzia 
di partecipazione equilibrata dei cittadini (ad esempio, 
indipendentemente dal background, dal sesso e dall'età); in termini di 
integrità dei metodi e dei dati; in termini di riconoscimento del lavoro dei 
cittadini che partecipano alle iniziative di citizen science; in termini di 
gestione di un gran numero di volontari per molti mesi o addirittura anni 
(e di mantenimento della loro motivazione e risposta alle loro domande).
Inoltre, diverse domande sulle potenzialità della citizen science per la 
società rimangono senza risposta, ad esempio: qual è il numero 
potenziale di citizen scientists e chi sono? Quali sono i costi e i benefici 
della citizen science (ad esempio in termini di eccellenza scientifica e di 
economia)? Quale rapporto può esserci tra la scienza dei cittadini e 
l'educazione scientifica informale e formale? Ci sono limiti alla scienza 
dei cittadini e, in caso affermativo, quali sono? 
In relazione al presente invito la scienza dei cittadini dovrebbe essere 
intesa in senso lato, coprendo una gamma di livelli diversi di 
partecipazione, dall'aumento della conoscenza pubblica della scienza, 
all'incoraggiamento dei cittadini a partecipare al processo scientifico 
attraverso l'osservazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati, fino alla 
definizione dell'agenda scientifica e alla co-progettazione e 
all'attuazione delle politiche in campo scientifico. Potrebbe anche 
comportare la pubblicazione dei risultati e l'insegnamento delle scienze.
Le azioni di ricerca e innovazione sosterrano le attività scientifiche 
pratiche dei cittadini. Le proposte potranno concentrarsi su un 
particolare settore dell'indagine scientifica o affrontarne più di uno, 
anche se è opportuno privilegiare approcci transdisciplinari. Le attività 
previste dovrebbero essere chiaramente definite e portare allo sviluppo 
di nuove conoscenze, nuove tecnologie o nuovi mezzi per utilizzare 
meglio le innovazioni tecnologiche o sociali esistenti. Le attività possono 
esplorare il modo in cui la scienza dei cittadini sviluppa capacità e 
competenze scientifiche, fungere da strumento per l'educazione 
scientifica informale e formale di giovani e adulti, contrastare gli 
atteggiamenti antiintellettuali percepiti nella società, aumentare 
l'alfabetizzazione scientifica dei cittadini europei e promuovere 
l'inclusione sociale e l'occupabilità. Occorre tener conto dei fattori di 
genere, geografici e socioeconomici per garantire che le attività siano 
aperte a persone di ogni estrazione sociale. Ci si dovrebbe sforzare di 
valutare l'impatto sulla società, la democrazia, l'economia, la scienza 
stessa e i singoli scienziati cittadini coinvolti nelle attività. Si dovrebbero, 
infine, stabilire linee di comunicazione con altri progetti SwafS pertinenti 
al fine di condividere dati di valutazione e dati derivanti dalla scienza dei 
cittadini in uno spirito di scienza aperta. 
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 Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 2 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
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adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data 

apertura 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 10.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-
and-society 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-swfs_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 con e per la società - Azioni di coordinamento e supporto 
(CSA) - Etica dell'innovazione: la sfida dei nuovi modi di interazione 
(SWAFS-16-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-16-
2019 

Descrizione L'innovazione, dall'idea al prodotto, compresa l'innovazione sociale, è 
uno dei principali motori del cambiamento, un pilastro della crescita 
dell'UE e, a livello mondiale, dello sviluppo socioeconomico. Essa 
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affronta sfide fondamentali in settori quali l'ambiente e la salute e il 
miglioramento della qualità della vita e del benessere dei cittadini. 
Negli ultimi anni le modalità di interazione tra le diverse parti interessate 
si sono notevolmente evolute. La partecipazione attiva dei cittadini alla 
scienza e all'innovazione ha acquisito notevole importanza. Allo stesso 
tempo, i nuovi strumenti informatici hanno avuto un impatto profondo sul 
modo in cui i ricercatori lavorano e interagiscono. Questi sviluppi sono 
promettenti e presentano numerosi vantaggi. Allo stesso tempo, queste 
nuove modalità di innovazione sollevano considerazioni etiche e 
normative, comprese le preoccupazioni riguardanti la protezione dei 
cittadini partecipanti, il loro potenziale sfruttamento, la raccolta di grandi 
dati e le relative considerazioni sulla privacy, nonché questioni di 
proprietà intellettuale. 
Pertanto, al fine di massimizzare i benefici sociali derivanti 
dall'innovazione, il presente invito valuterà le questioni etiche, normative 
e di governance che potrebbero sorgere in questo contesto. In 
particolare, l'azione dovrebbe individuare gli elementi distintivi dell'etica 
dell'innovazione in questo contesto dinamico. 
Il ruolo della partecipazione dei cittadini all'innovazione (compresa 
l'innovazione sociale) dovrebbe essere analizzato al fine di 
massimizzare l'efficacia di tale partecipazione per tutte le parti 
interessate, tenendo conto delle possibili differenze di genere. Occorre 
individuare le migliori pratiche per una partecipazione attiva dei cittadini 
e delle parti interessate ai processi di innovazione. Dovrebbero essere 
presi in considerazione anche la progettazione e l'uso di strumenti 
informatici al fine di ottimizzare la partecipazione delle parti interessate. 
Inoltre, l'attuale contesto giuridico applicabile alla partecipazione dei 
cittadini alla ricerca e all'innovazione dovrebbe essere identificato, 
mappato e analizzato. Dovrebbero essere descritte le potenziali lacune 
normative e giuridiche (riguardanti, ad esempio, i diritti di proprietà 
intellettuale e la proprietà dei dati) e dovrebbero essere presentate 
proposte concrete per colmare le lacune evidenziate. 
Il lavoro di analisi non dovrebbe limitarsi agli aspetti giuridici, ma 
dovrebbe riguardare anche le pratiche attuali (nell'UE e oltre) al fine di 
discuterne le dimensioni etica e valoriale e tener conto degli 
insegnamenti per poter individuare le migliori pratiche. A tal fine, si 
dovrebbero prendere in considerazione anche le pratiche in materia di 
etica aziendale. 
L'azione deve proporre un quadro etico, basato su principi riconosciuti, 
volto a garantire che l'innovazione rimanga un processo che risponda 
alle esigenze e ai valori dei cittadini, migliori l'accesso ed eviti un divario 
tecnologico. Tale quadro dovrebbe concentrarsi sull'elaborazione e 
l'attuazione di programmi di ricerca e innovazione finanziati con fondi 
pubblici, nonché di partenariati pubblico-privato. Esso dovrebbe essere 
sviluppato, convalidato e tradotto in una serie di orientamenti pratici che 
consentano di gestire efficacemente le questioni etiche e normative 
individuate. 
Tale quadro e tali orientamenti devono essere compatibili con il nuovo 
codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca e comprendere, 
se del caso, misure per la condivisione dei benefici. Questo processo 
richiede il coinvolgimento attivo delle parti interessate per garantire 
un'adozione efficace. L'efficacia degli orientamenti dovrebbe essere 
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valutata e verificata, in particolare attraverso seminari e gruppi di 
riflessione (come i caffè scientifici, ecc.) che coinvolgono i cittadini, 
l'industria, i ricercatori e i responsabili politici. Inoltre, le linee guida che 
ne risultano dovrebbero essere applicate in progetti pilota reali con 
risultati quantificabili. La sperimentazione deve essere effettuata in un 
gruppo rappresentativo di Stati membri per testare i diversi contesti 
culturali/socio-politici. 
L'azione dovrebbe coinvolgere agenzie per l'innovazione e/o 
organizzazioni di finanziamento della ricerca e dell'innovazione, 
chiamate ad applicare i risultati del progetto nelle loro procedure 
interne. 
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 Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 3 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 3.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

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

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Scienza con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Consolidare e ampliare la base di conoscenze sulla scienza dei cittadini 
(SwafS-17-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-17-
2019 

Descrizione In tutto il mondo fioriscono iniziative di base legate alla scienza dei 
cittadini. Essa ha il potenziale per apportare un'ampia gamma di 
benefici ai ricercatori, ai cittadini, ai responsabili politici e alla società e 
in tutti i cicli di ricerca e innovazione (R&I). Può rendere la scienza più 
rilevante dal punto di vista sociale, accelerare e consentire la 
produzione di nuove conoscenze scientifiche, aiutare i responsabili 
politici a monitorare l'attuazione e il rispetto delle normative, aumentare 
la consapevolezza del pubblico sulla scienza e la titolarità del processo 
decisionale e aumentare la prevalenza del processo decisionale basato 
sull'evidenza. 
La crescita della scienza dei cittadini comporta la necessità di 
comprenderne l'ampiezza e le conseguenze. Come viene condotta la 
citizen science, chi è coinvolto e in che modo, e quali effetti ha sui 
sistemi di R&I, gli scienziati e i cittadini coinvolti? Quali sono i diversi 
incentivi e disincentivi per coinvolgere gli scienziati di carriera nella 
scienza dei cittadini? Quali sono gli strumenti e le barriere della citizen 
science, quali sono le buone pratiche e quali i suoi limiti? È anche 
importante identificare i benefici democratici, sociali, economici e 
scientifici della scienza dei cittadini. Inoltre, devono essere considerate 
le profonde implicazioni sulla scienza come disciplina, professione e 
pratica, nonché sul rapporto della scienza con la società e per la 
società. 
Il presente invito approfondirà le conoscenze scientifiche sulla scienza 
dei cittadini. Lavorerà a stretto contatto e sintetizzerà i dati derivanti dai 
progetti di citizen science esistenti (in particolare, ma non solo, quelli 
finanziati dalla SWAFS) per comprendere meglio i modelli di 
partecipazione alla citizen science, i tipi di attività condotte, le 
potenzialità trasformative della partecipazione alla citizen science, le 
sfide affrontate dagli scienziati cittadini, gli strumenti e le barriere alla 
partecipazione alla citizen science (ad esempio in termini di status 
socioeconomico, genere, età e in termini di politiche di R&I), e una base 
di conoscenza rafforzata sui benefici. Essa consentirà lo sviluppo in 
contesti storici globali ed europei e la comprensione delle implicazioni 
della scienza dei cittadini sulla scienza stessa e sul rapporto della 
scienza con la società e per la società. Coinvolgerà le parti interessate 
a livello locale ed europeo, da tutte le parti della quadrupla elica, 
tenendo conto delle differenze di genere, geografiche e 
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socioeconomiche, per sviluppare messaggi politici che contribuiscano a 
creare un ambiente politico di R&I favorevole alla scienza dei cittadini, 
nonché a massimizzare i benefici della scienza dei cittadini. 
In linea con la strategia per la cooperazione internazionale dell'UE in 
materia di ricerca e innovazione (COM(2012)497), si incoraggia la 
cooperazione internazionale. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 2,5 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 2.500.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-
and-society 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-swfs_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 con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Fare il punto della situazione e riesaminare il ruolo della comunicazione 
scientifica (SwafS-19-2018-2019) 

 
Materia 

 
Scienza 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-
2018-2019 

Descrizione La scienza e l'innovazione stanno subendo profondi e fondamentali 
cambiamenti, in particolare grazie alla digitalizzazione (ad esempio, i 
media sociali e la scienza dei cittadini). La comunicazione scientifica, 
che è una disciplina, un'attività condotta da scienziati e da altri attori 
della R&I e un percorso professionale seguito dai giornalisti, informa i 
cittadini sulla scienza e l'innovazione, apre la R&I alla società e 
consente ai cittadini di partecipare alle attività e al dibattito. 
Due sviluppi simultanei portano alla crescente necessità di garantire la 
qualità e l'affidabilità della comunicazione scientifica: in primo luogo, la 
diminuzione delle risorse nel giornalismo scientifico porta a una 
riduzione della valutazione critica e del reporting della scienza; in 
secondo luogo, la rapida diffusione di pubblicazioni ad accesso aperto e 
notizie scientifiche attraverso i social media aumenta le opportunità per 
tutti i cittadini e i gruppi della società civile di raggiungere un vasto 
pubblico su argomenti legati alla scienza, ma a volte senza la 
supervisione editoriale e il controllo dei fatti stabilito nei media 
tradizionali. 
Pertanto, il presente invito mira a comprendere come i risultati della 
ricerca e le metodologie scientifiche vengano comunicati e percepiti dai 
cittadini (tenendo conto dell'età, del sesso e dello status socio-
economico), sviluppare modi migliori per misurare e valutare la 
comunicazione scientifica, e identificare buone pratiche e linee guida 
politiche per aumentare l'accuratezza (e quindi la fiducia nella 
comunicazione scientifica). Esso aumenterà la conoscenza della 
comunicazione scientifica a livello internazionale, dell'UE e degli Stati 
membri. Proporrà modalità innovative per aprire ampiamente la scienza 
e l'innovazione alla società migliorando la qualità e l'efficacia delle 
interazioni tra gli scienziati e le altre parti interessate alla R&I, i media e 
il pubblico. Esaminerà l'insegnamento della comunicazione scientifica 
all'interno delle discipline scientifiche e come disciplina accademica 
specifica. Si presterà, inoltre, attenzione alle strutture esistenti di 
incentivazione (e disincentivazione) per gli scienziati e le altre parti 
interessate alla R&I a impegnarsi nella comunicazione scientifica, ad 
esempio in termini di carriera e reputazione scientifica. I candidati sono 
invitati a proporre altre idee innovative in relazione alla sfida specifica di 
cui sopra. 
Per affrontare questa specifica sfida, le proposte comprenderanno un 
gruppo multidisciplinare in grado di esplorare strategie di 
comunicazione ben definite (giornalisti, comunicatori scientifici, 
scienziati e altre parti interessate alla R&I, educatori, imprese, 
economisti, società civile/cittadini, esperti giuridici, ecc. Dovrebbero, 
inoltre, essere prese in considerazione le specificità legate al genere, 
alla cultura, al contesto territoriale e all'ambiente. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 1,2 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
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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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 3.500.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-
and-society 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-swfs_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 con e per la società - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Costruire la base di conoscenze SwafS (SWAFS-20-2018-2019) 

 
Materia 

 

 
Scienza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-20-
2018-2019 

Descrizione Comprendere l'evoluzione della scienza e della società aiuterà a 
elaborare politiche proattive e anticipatrici. Ciò include l'esame del modo 
in cui gli attori sociali, compresi i giovani, si comportano, comprendono, 
reagiscono e interagiscono con la scienza e gli sviluppi scientifici e le 
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loro motivazioni per impegnarsi in attività legate alla scienza. Esso 
include, inoltre, lo studio della comunicazione scientifica e della difesa 
della scienza nel mondo digitale e come gli studi scientifici e tecnologici 
e le diverse discipline (ad esempio, scienze comportamentali, studi sulla 
comunicazione, studi di genere, linguistica e antropologia sociale) - e 
approcci multi/trasdisciplinari - possono contribuire a spiegare le 
interazioni tra scienza e società. Un altro settore è costituito dalle 
implicazioni dei profondi cambiamenti nella scienza e nell'innovazione e 
delle loro interazioni con la società e l'economia, come la transizione 
verso una scienza aperta e l'innovazione aperta e i conseguenti 
cambiamenti nei rapporti tra scienza e società. 
Il presente invito è interamente basato su di una logica bottom-up. Di 
conseguenza si raccomandano proposte che utilizzino utilizzando la 
sfida specifica di cui sopra per contribuire a stimolare idee sui settori in 
cui la ricerca è più necessaria. 
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 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 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
2 aprile 2019 

Budget 6.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

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

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Scenari di controllo delle emissioni delle 
navi, impatto e mitigazione dell'ambiente marino (MG-BG-02-2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-bg-02-
2019 
 

Descrizione Norme sempre più severe in materia di emissioni si applicano al 
trasporto marittimo lungo le coste di molti paesi sviluppati. Attualmente 
queste norme si concentrano principalmente sulle emissioni di SOx, ma 
in futuro, a causa di preoccupazioni per la salute, è probabile che limiti 
sempre più rigorosi affrontino il problema degli NOx e del particolato. 
Una varietà di soluzioni conformi possono soddisfare gli standard attuali 
e possono essere in grado di soddisfare gli standard emergenti e futuri. 
Tuttavia, alcune di queste soluzioni possono comportare impatti 
secondari e nuovi flussi di rifiuti.  
La sfida principale consiste nel comprendere meglio gli impatti 
ambientali globali derivanti dall'adozione su larga scala di una serie di 
potenziali soluzioni per la riduzione delle emissioni e di eventuali effetti 
secondari sull'ambiente marino. Oltre a basarsi sull'attuale stato dell'arte 
della modellizzazione (ad esempio da parte dell'IIASA e dell'EMSA), è 
possibile prendere in considerazione dati e informazioni appropriate 
sull'Osservazione della Terra forniti dal programma Copernico e dal suo 
servizio di monitoraggio dell'ambiente marino. 
Pertanto, le proposte dovrebbero affrontare tutti i seguenti aspetti: 
-Valutare la gamma delle tecnologie e dei progetti di riduzione delle 
emissioni che possono essere utilizzati, tenendo conto dei vantaggi in 
termini di costi. 
-Caratterizzare sperimentalmente i flussi di rifiuti derivanti dalle 
tecnologie di controllo delle emissioni, identificando le sostanze e le 
quantità coinvolte. 
-Considerare diversi scenari possibili per l'adozione su larga scala di 
diverse tecnologie di controllo delle emissioni a seconda del costo del 
carburante, delle esigenze di servizio disponibili, ecc., modellando 
l'erogazione di servizi all'ambiente marino che circonda le coste 
europee. La modellizzazione di che trattasi dovrebbe inoltre considerare 
le principali rotte di navigazione, utilizzando il traffico navale reale, i dati 

TRASPORTI 
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idrologici e meteorologici e la varietà dei componenti. Occorre, infine, 
prendere in considerazione le regioni vulnerabili come gli estuari e gli 
specchi d’acqua chiusi. 
-Per gli scenari modellati, valutare l'impatto ambientale sull'ambiente 
marino a medio e lungo termine, tenendo conto anche di eventuali 
bioaccumuli potenziali. 
-Considerando SOx, NOx e particolato, valutare e proporre strategie e 
tecnologie di riduzione delle emissioni sostenibili ed efficaci sotto il 
profilo dei costi. Le valutazioni dovrebbero anche tenere conto dei costi 
dei flussi di rifiuti e del loro trattamento efficace sotto il profilo dei costi. 
-È incoraggiato l'accesso aperto alla fonte e ai dati del modello di 
dispersione. 
In linea con la strategia dell'Unione per la cooperazione internazionale 
in materia di ricerca e innovazione, sono, altresì, incoraggiate la 
cooperazione internazionale e la partecipazione della società civile. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo UE 
fino a 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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 8.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - 
Cofinanziamento ERANet - Sostegno alle azioni comuni 
sull'accessibilità e la connettività urbana sostenibile (MG-4-6-2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-6-
2019 

Descrizione La presente azione di cofinanziamento ERA-NET affronta le sfide 
specifiche dell'accessibilità e della connettività urbana sostenibile. Per 
accessibilità e connettività urbana sostenibile si intende la facilità con 
cui le attività e le opportunità possono essere raggiunte in un sistema di 
trasporto urbano, con minori impatti ambientali possibili. La connettività 
di rete rispecchia l'immediatezza dei percorsi, utilizzando diverse 
modalità di spostamento tra i vari punti. Si applica sia al trasporto 
passeggeri che al trasporto merci.  
L'accessibilità e la connettività possono favorire lo sviluppo economico e 
sociale, sostenuto da gran parte della politica dei trasporti dell'UE, 
nazionale, regionale e locale (investimenti infrastrutturali, fornitura di 
trasporti pubblici). 
Nonostante l'elevata densità della rete di trasporto nelle aree urbane, 
esistono ancora problemi di accessibilità e connettività, a volte 
specificamente per vari gruppi socioeconomici. Alcune forme di mobilità 
(soprattutto su strada) sollevano questioni relative all'ambiente locale e 
all'utilizzo dello spazio, incoraggiando politiche volte a ridurre l'uso 
dell'automobile, ma che possono incidere sulla mobilità di gruppi 
specifici di utenti. L'interazione è complessa e non sempre ben 
compresa. 
I progetti finanziati dall'azione ERA-NET Cofund riguardano in 
particolare l'impatto potenziale e le possibilità di diffusione di nuovi 
servizi e iniziative di mobilità, analizzando le risposte comportamentali e 
valutando gli effetti sui vari aspetti della sostenibilità (ambiente, sviluppo 
economico e benessere delle persone), sia per il trasporto passeggeri 
che per il trasporto merci. 
Le proposte a valere sul 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 si traduca in sovvenzioni a terzi con 
cofinanziamento in questo settore da parte dell’UE. 
Scopo del presente cofinanziamento ERA-NET è lanciare un invito 
congiunto a presentare proposte per la ricerca e l'innovazione. Le 
proposte finanziate devono riguardare specificamente l'interazione tra 
sviluppo socioeconomico e accessibilità e connettività con riferimento a 
uno qualsiasi dei seguenti temi e combinazioni di temi: 
-Principali ragioni e motori del comportamento in materia di mobilità 
(vale a dire le risposte alle nuove tecnologie e politiche), tenendo conto 
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dei vari tipi di attori e delle complesse interazioni comportamentali; 
-Soluzioni potenziali (tecnologiche, sociali, economiche, economiche, 
ecc.) per aumentare l'accessibilità e la connettività nelle aree a bassa 
densità e per i gruppi svantaggiati nelle aree urbane; 
-Variabili potenziali a sostegno di uno spostamento verso 
comportamenti di mobilità più sostenibili verso modi più sostenibili (in 
particolare modi "soft"/"slow"/"active") e alternative per la mobilità 
personale. In particolare, dovrebbero essere presi in considerazione i 
possibili effetti compensativi e di rimbalzo comportamentale; 
-Possibile contributo al miglioramento dell'accessibilità e della 
connettività allo sviluppo socio-economico nelle aree urbane che sono 
tipicamente definite dalla loro concentrazione spaziale e vicinanza. 
-Valutazione delle strategie più efficaci per migliorare la connettività, 
l'intermodalità e l'integrazione dei sistemi nelle aree urbane. 
-Valutazione del modo in cui i concetti innovativi di mobilità e gli sviluppi 
dei servizi potrebbero avvantaggiare o influenzare gruppi specifici nelle 
aree urbane e delle possibili conseguenze per questi ultimi. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 4 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 beneficiari 
autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi associati 
di Orizzonte 2020.  
La partecipazione di soggetti giuridici di paesi e/o regioni terzi, compresi 
quelli non automaticamente ammissibili al finanziamento, è incoraggiata 
nell'invito congiunto nonché in altre attività comuni, compresi ulteriori 
inviti congiunti senza cofinanziamento da parte dell'UE. I partecipanti 
provenienti da paesi non elencati nell'allegato generale A sono 
ammissibili al finanziamento UE in questo settore e possono richiedere 
un contributo dell'Unione (sulla base del costo unitario ERA-NET) solo 
per i costi di coordinamento delle attività supplementari. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data 

apertura 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 5.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Un sistema di trasporto interconnesso 
digitale inclusivo che soddisfi le esigenze dei cittadini (MG-4-5-2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-5-
2019 

Descrizione La fusione di beni di trasporto fisico come le infrastrutture o i veicoli con 
il livello digitale, attraverso l'Internet degli oggetti (IoT) e le applicazioni 
di grandi dati aprono vaste possibilità in termini di sviluppo di nuovi 
servizi di trasporto, di modelli operativi/aziendali e di innovazioni sociali. 
Ciò è stato esemplificato dal rapido sviluppo di servizi come i 
pianificatori di viaggio multimodali, le aziende della rete di trasporto, 
“Mobility as a Service”, trasporto pubblico su richiesta, nuovi prodotti 
ausiliari delle compagnie aeree, varie forme di monitoraggio e 
rintracciabilità, nonché molti altri. 
I servizi e le applicazioni digitali forniscono in tempo reale ai cittadini un 
livello crescente di informazioni personalizzate e una scelta più ampia, 
consentendo così un processo di viaggio più veloce, più confortevole e 
che offre ai viaggiatori un maggiore controllo. Questi servizi e 
applicazioni possono anche servire come base per le innovazioni sociali 
nella mobilità. Nel lungo periodo, la digitalizzazione dei trasporti 
promette di portare a servizi e offerte commerciali completamente 
personalizzati. Ciononostante, aspetti importanti e spesso trascurati 
sono l'impatto sugli utenti e la loro capacità e disponibilità a cogliere le 
nuove opportunità. I benefici derivanti dalla tecnologia digitale 
richiedono competenze specifiche, nonché la volontà e la capacità di 
assumere un nuovo ruolo come partecipante attivo dell'ecosistema dei 
viaggi digitali.  
La sfida principale è garantire che tutti i membri della società possano 
beneficiare della digitalizzazione. A tal fine, è necessario comprendere 
meglio le esigenze e gli atteggiamenti dei vari utenti, in particolare dei 
cittadini vulnerabili all'esclusione, come ad esempio gli anziani, i cittadini 
a basso reddito, i disabili o i migranti, in relazione ai requisiti imposti dal 
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sistema di trasporto digitalizzato, nonché le competenze e le strategie 
necessarie a tutti i cittadini per trarne pieno beneficio. 
Conseguentemente, le proposte dovrebbero riguardare alcune o tutte le 
seguenti tematiche: 
-Identificare le principali caratteristiche delle richieste che le soluzioni di 
mobilità su base digitale pongono agli utenti; 
-Identificare le esigenze e gli atteggiamenti di tutti gli strati sociali degli 
utenti dei trasporti - in particolare dei cittadini emarginati - 
nell'ecosistema dei viaggi digitalizzati, tenendo anche conto delle 
variazioni interpersonali e intrapersonali (nel tempo per la stessa 
persona, età, cultura, ecc.); 
-Individuare gli ostacoli all'appropriazione della mobilità digitale da parte 
di diversi gruppi di utenti e le possibili spinte per facilitarla, compreso il 
potenziale di innovazione sociale; 
-Indagare le esigenze degli utenti in caso di interruzione del trasporto, 
ad esempio: a causa di condizioni meteorologiche estreme, pericoli di 
origine antropica o tecnica. 
-Esaminare le differenze di genere nell'adozione di prodotti e servizi di 
trasporto su base digitale; 
-Individuare le competenze e le strategie necessarie per trarre il 
massimo beneficio dalla digitalizzazione nel settore dei trasporti, 
evitando così l'esclusione o il divario digitale in termini di aspetti sociali 
e spaziali; 
-Analizzare le differenze e le particolarità in relazione all'adozione di 
nuove soluzioni di mobilità e innovazioni sociali in un campione 
rappresentativo di Stati membri, sia in termini di utilizzo da parte degli 
utenti che di fornitura di servizi; 
-Fornire raccomandazioni per l'elaborazione di politiche e applicazioni 
pratiche per la progettazione di un sistema di trasporto digitale inclusivo 
e dei relativi prodotti e servizi, tenendo debitamente conto delle 
questioni di protezione dei dati e di sicurezza informatica; 
La ricerca, inoltre, dovrebbe essere convalidata in un numero 
selezionato di studi di casi attraverso dimostrazioni pilota, prove e test 
che coinvolgono i fornitori di servizi e gli utenti finali. Inoltre, dovrebbero 
essere intraprese azioni volte a garantire che i risultati della ricerca 
siano ripresi dai principali soggetti interessati. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 1 e 3 milioni di euro ciascuna 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 

 
4 dicembre 2018 
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Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 7.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Propulsione e integrazione future: verso 
un aeromobile ibrido/elettrico (Iniziativa-faro “InCo”) - (LC-MG-1-7-2019)

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-7-
2019 

Descrizione La presente azione fa parte dell'iniziativa-faro per la cooperazione 
internazionale nel settore dell'aviazione denominata "Un'aviazione più 
sicura e più verde in un mondo più piccolo", menzionata 
nell'introduzione al programma di lavoro 2018-2020. 
La terza sfida di Flightpath 2050 riguarda la protezione dell'ambiente e 
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Alla conferenza di 
Parigi sul clima (COP21), gli Stati hanno deciso di limitare i 
cambiamenti climatici a temperature ben al di sotto dei 2°C. Senza il 
notevole contributo del settore dell'aviazione agli sforzi di mitigazione 
globale, questo obiettivo non può essere raggiunto. Una crescita a zero 
emissioni di carbonio a partire dal 2020 è possibile grazie a una 
combinazione di misure non di mercato e di misure di mercato. Per 
quanto riguarda le tecnologie aeronautiche, vi sono prove crescenti che 
indicano che, sia per la cellula che per i sistemi di propulsione e di 
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potenza (PPS), l'impatto cumulativo previsto delle tecnologie sviluppate 
sarà inferiore all'obiettivo del 2035. Queste proiezioni tengono conto 
degli ultimi sviluppi della cellula, dei guadagni di peso dei sistemi di 
aeromobili elettrici e delle turbine a gas avanzate, come le alte 
efficienze termiche attese attraverso l'intercooling e il recupero e le 
efficienze propulsive di Open Rotor. 
In questo contesto è necessario sviluppare le future tecnologie di 
propulsione aeronautica e di integrazione, con particolare attenzione 
alla propulsione ibrido-elettrica e la propulsione completamente 
elettrica. È inoltre necessario stabilire una tabella di marcia comune per 
il settore dell'aviazione, dando la priorità alle tecnologie abilitanti 
fondamentali per le configurazioni ibride/elettriche, compreso lo 
stoccaggio di energia (batterie), 
Conseguentemente, le proposte dovrebbero riguardare studi di fattibilità 
per la progettazione di sistemi energetici per aeromobili con architetture 
integrate di propulsione ibrida/elettrica e di generazione di energia, 
nonché di abilitatori di sottosistemi nel contesto dei progressi 
adeguatamente previsti nel prossimo ventennio.  
Ogni proposta a valere sul presente invito potrebbe riguardare i 
seguenti settori: 
-Sviluppare strumenti per una nuova valutazione interdisciplinare di 
fattibilità architettonica per i sistemi di propulsione ibrida/elettrica e di 
potenza, compresi studi dettagliati di fattibilità per soluzioni innovative di 
distribuzione, uso e stoccaggio dell'energia. 
-Esplorare concetti sulle tecnologie di energy harvesting per identificare, 
catturare, immagazzinare e riutilizzare l'energia in volo e/o durante il 
decollo, l'atterraggio, la rottura e il rullaggio, i quali abbiano il potenziale 
per offrire sinergie con le architetture ibride-elettriche. 
-Esplorare le tecnologie di stoccaggio emergenti che hanno il potenziale 
per soddisfare i requisiti aerospaziali (ad es. prestazioni, sicurezza, 
dispatch...) per sistemi di propulsione ibrida/elettrica e sistemi di 
potenza. 
-Avanzare ulteriormente le soluzioni di interferenza elettromagnetica e i 
compromessi sulla gestione termica a livello di sistema. 
I progetti presentati, inoltre, dovrebbero valutare l'applicabilità, la 
disponibilità e l'aggiornamento delle infrastrutture di ricerca per le prove 
e la convalida, con particolare attenzione ai banchi elettrici e di 
propulsione e agli strumenti di calcolo (incluse gallerie del vento, banchi 
elettrici e di propulsione), I progetti dovrebbero inoltre sviluppare una 
tabella di marcia aggiornata con riferimento alle tecnologie abilitanti 
chiave verso aeromobili completamente elettrici o ibridi-elettrici ed 
esplorare nuovi quadri normativi pertinenti. Le proposte possono 
comprendere l'impegno dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ad 
assistere o a partecipare all'azione.In linea con la strategia di 
cooperazione internazionale dell'UE in materia di ricerca e innovazione, 
si incoraggia la cooperazione internazionale multilaterale, in particolare 
con paesi come il Giappone, la Russia, gli Stati Uniti e il Canada. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 3 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. 
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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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 15.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Impatto delle operazioni di trasporto 
aereo sui cambiamenti climatici (Iniziativa-faro “InCo”) - (LC-MG-1-6-
2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-6-
2019 

Descrizione La presente azione fa parte dell'iniziativa-faro per la cooperazione 
internazionale nel settore dell'aviazione denominata "Un'aviazione più 
sicura e più verde in un mondo più piccolo", menzionata 
nell'introduzione al presente programma di lavoro 2018-2020. 
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L'aviazione altera la composizione dell'atmosfera a livello globale, 
contribuendo così potenzialmente al cambiamento climatico di origine 
antropica e alla riduzione dello strato di ozono. L'ultima importante 
valutazione internazionale di questi impatti è stata effettuata nel 1999 
dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Oltre alle 
emissioni di CO2, l'impatto climatico del trasporto aereo è fortemente 
influenzato da emissioni diverse dal CO2, come gli ossidi di azoto, che 
influenzano l'ozono e il metano, e dal vapore acqueo, che può portare 
alla formazione di scie persistenti nelle regioni saturate dai ghiacci. 
Al di là della sfida perenne nello sviluppo di nuove tecnologie in grado di 
ridurre al minimo l'impatto a medio e lungo termine, l'obiettivo principale 
di questa azione è quello di affrontare strategie di mitigazione che 
riducano al minimo gli effetti negativi dell'aviazione sul clima a breve-
medio termine e che siano rilevanti per traiettorie di volo e operazioni 
più verdi. 
Le proposte possono riguardare uno o più dei seguenti settori:  
 A. Far progredire ulteriormente lo stato dell'arte internazionale, 
attraverso una migliore comprensione scientifica delle emissioni del 
trasporto aereo con un elevato grado di incertezza e un elevato impatto 
stimato sui cambiamenti climatici, al fine di consentire operazioni di volo 
più ecologiche. 
B. Proporre e valutare le strategie di mitigazione al fine di ottenere 
miglioramenti operativi. 
C. Proporre e valutare strategie di mitigazione verso traiettorie di volo 
più verdi (garantendo la complementarità con le attività dell'impresa 
comune SESAR). 
D. Proporre e valutare strategie di mitigazione basate sull'uso di 
percorsi alternativi per il carburante per aviogetti che sono stati 
approvati ai sensi della norma ASTM D7566 o che si intende applicare 
per l'approvazione ASTM D7566. Un approccio dettagliato di analisi del 
ciclo di vita (LCA) deve essere prodotto tenendo conto dei seguenti 
elementi chiave: metodologia corretta di allocazione dei co-prodotti, 
confini del sistema, LCA attribuzionali e conseguenti e incertezze 
dall'orizzonte temporale,  potenziale di riduzione dei gas serra (GHG) e 
relative implicazioni economiche. Per quanto riguarda le materie prime, 
l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni 
(ILUC) sulle emissioni di gas serra deve essere preso in considerazione 
e affrontato. 
Si prevede che le proposte affrontino la necessità di progettare e 
attuare campagne di misurazione internazionali, al fine di contribuire a 
migliori valutazioni metriche del clima e a modelli fisici e climatici più 
affidabili. 
Questa azione non riguarda le nuove tecnologie aeronautiche sulle 
strutture, i sistemi, i motori e la loro integrazione, al fine di minimizzare 
l'impatto a medio e lungo termine. I progetti dovrebbero formulare 
raccomandazioni specifiche per le parti interessate sulla pianificazione 
dei voli e sull'uso di carburanti alternativi. 
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, è incoraggiata la 
cooperazione internazionale bilaterale con la Cina per i settori C e D al 
fine di promuovere una cooperazione sostanziale, coordinata ed 
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equilibrata tra l'UE e la Cina in materia di ricerca e innovazione. In 
particolare, le proposte relative alle aree di ricerca C e D sono 
incoraggiate ad avere un equilibrio adeguato in termini di sforzi e/o 
numero di partner tra l'UE e la Cina. I partecipanti con sede in Cina 
hanno la possibilità di chiedere finanziamenti nell'ambito del 
meccanismo di cofinanziamento cinese e di altre fonti cinesi. 
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 possibilità di 
presentare e selezionare 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 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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 10.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Soluzioni logistiche che rispondono alle 
esigenze dell'economia on demand e per operazioni logistiche comuni e 
a basse emissioni (LC-MG-1-10-2019) 
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Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-6-
2019 

Descrizione Le aree urbane, metropolitane e periurbane stanno vivendo un forte 
aumento della domanda di nuove soluzioni logistiche che rispondono 
alle esigenze dell'"economia on demand" e incorporano opportunità di 
operazioni logistiche condivise, collegate e a basse emissioni. È 
necessaria una ricerca su come dare priorità e combinare una serie di 
interessi in concorrenza tra loro, sia dal lato privato che da quello 
pubblico (politico). 
Le proposte devono riguardare tutti i seguenti aspetti: 
-Sviluppare casi di valore per sistemi integrati di operazioni 
logistiche/trasporto merci nelle aree urbane, metropolitane e periurbane, 
come i nodi urbani TEN-T e i centri di consolidamento nelle aree 
urbane. 
-Affrontare (e pianificare) l'integrazione di veicoli di consegna a basse 
emissioni ed eventualmente collegati (automatizzati) (ad esempio, 
cargobikes, droni) nella logistica urbana. 
In linea con la strategia dell'Unione per la cooperazione internazionale 
in materia di ricerca e innovazione, si incoraggia la cooperazione 
internazionale. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra i 2 e i 4 milioni di euro ciascuna 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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 10.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - (LC-MG-1-11-2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-
11-2019 

Descrizione Il trasporto per via navigabile assorbe il 90% del commercio mondiale e 
rappresenta oggi il 3% delle emissioni globali di CO2 (simile al trasporto 
aereo). Si prevede che questa percentuale aumenterà con l'aumento 
del commercio globale e i miglioramenti in altri settori. L'Organizzazione 
marittima internazionale ha dimostrato che le emissioni di gas serra 
delle navi sono aumentate del 70% dal 1990 e una relazione del 
Parlamento europeo prevede che, in assenza di interventi, la quota 
globale delle emissioni di gas serra dei trasporti marittimi potrebbe 
raggiungere il 17% entro il 2050. 
Il trasporto per via navigabile (marittimo e interno) può anche contribuire 
in modo significativo all'inquinamento atmosferico (PM, NOx, SOx, 
SOx), in particolare nelle regioni costiere che circondano le città portuali 
e le vie navigabili trafficate. Anche i rivestimenti dello scafo, gli scarichi 
e il rumore possono influenzare l'ambiente sottomarino. 
Le navi delle vie navigabili interne, pur sostenendo anche catene 
logistiche a basse emissioni di carbonio e decongestionando le strade 
europee, sono in gran parte alimentate da motori diesel di vecchia 
generazione e sono necessari miglioramenti per ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas serra e l'inquinamento atmosferico, al fine di soddisfare 
i requisiti normativi e locali in materia di qualità dell'aria urbana. 
Esistono soluzioni potenziali per le future navi a basse o nulle emissioni 
e per migliorare le prestazioni ambientali della flotta esistente 
(elettrificazione, celle a combustibile, energie rinnovabili, combustibili, 
trattamenti dei gas di scarico, miglioramento dell'efficienza, logistica 
ottimizzata, ecc. 
È necessario un approccio strutturato alla R&I per ottenere un uso più 
ampio di queste soluzioni, ad esempio il trasporto marittimo a batteria 
deve essere integrato con le infrastrutture portuali ed elettriche; l'uso di 
queste soluzioni deve essere economico, sicuro e pratico. Le attività di 
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R&I che si svolgono a livello europeo, nazionale e internazionale 
devono essere identificate e coordinate per massimizzare il valore 
aggiunto ed evitare duplicazioni. 
Di conseguenza, sono necessari un programma strategico di ricerca e 
innovazione e nuovi partenariati con la catena di approvvigionamento, 
la comunità della ricerca, i fornitori di tecnologia e di energia. È 
necessario stabilire priorità chiare e comunicarle ampiamente in modo 
che possano diventare un punto focale per rendere più ecologico il 
trasporto per via navigabile nel suo complesso. 
Per affrontare queste sfide, le proposte dovrebbero riguardare tutte le 
seguenti attività: 
-Istituire un gruppo di esperti sui "trasporti marittimi verdi" composto da 
più parti interessate. Il gruppo dovrebbe rivolgersi sia al trasporto 
marittimo che a quello interno, con la partecipazione di rappresentanti 
delle vie navigabili interne, caricatori, armatori, proprietari di navi, 
fornitori di attrezzature di bordo, costruttori navali, porti, logistica, 
fornitori di energia e combustibili, società di classe, società civile e 
competenze in tecnologie pertinenti come le energie rinnovabili, le 
batterie e le celle a combustibile.  
Il gruppo coopera con la piattaforma tecnologica per il trasporto 
marittimo, si coordina con gli Stati membri e i paesi associati e tiene 
conto delle attività del Forum europeo per il trasporto marittimo 
sostenibile (ESSF), dell'agenda strategica europea per la ricerca e 
l'innovazione nel settore dei trasporti (STRIA) e di programmi UE come 
le autostrade del mare nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa. 
-Lavorando con il gruppo "Green Shipping", e considerando lo stato 
dell'arte, stabilire una visione chiara per il trasporto per vie d'acqua verdi 
che include obiettivi quantificati per il 2025, 2030 e 2050. Gli obiettivi 
dovrebbero comprendere i gas a effetto serra, le PM, le SOx, le SOx, gli 
NOx e i diversi tipi di utilizzo, ad esempio per le acque interne, le acque 
profonde, il trasporto marittimo a corto raggio, le navi da crociera, i 
traghetti, le piccole navi passeggeri, ecc. 
-Sulla base di questa visione, stabilendo congiuntamente un'agenda 
strategica di ricerca e innovazione e un piano di attuazione per il 
trasporto marittimo ecologico. In particolare, occorre individuare le 
priorità più importanti con il massimo impatto e le relative lacune in 
termini di conoscenze, nonché le eventuali sinergie con tutti i programmi 
e le azioni pertinenti a livello nazionale, internazionale ed europeo. I 
risultati dovrebbero poi essere presentati in modo attraente, in modo 
tale da essere adatti a un pubblico generico e anche in una forma 
adatta al settore idrico. 
-Individuarndo e, se necessario, sviluppando i meccanismi, gli incentivi 
e i modelli commerciali più appropriati per aumentare l'adozione e la 
diffusione dei risultati dei progetti di R&I. 
-Stabilendo e attuando una forte strategia di comunicazione che 
garantisca visibilità all'interno della società, della stampa, del settore nel 
suo complesso e con le parti interessate importanti. Pubblicare relazioni 
complete, documenti di sintesi chiari, media elettronici e visivi che siano 
attraenti e adatti a un pubblico generale e al settore idrico. I risultati e le 
relative attività di R&I dovrebbero essere ampiamente diffusi, anche 
nell'ambito di un workshop o di una conferenza annuale che garantisca 
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la più ampia partecipazione, visibilità e impegno. 
Nonostante il lavoro dovrebbe concentrarsi sull'ecologizzazione del 
trasporto marittimo verso l'obiettivo di emissioni zero per tutti i trasporti 
per vie navigabili, possono essere incluse anche alcune attività 
correlate riguardanti la digitalizzazione, la sicurezza e la competitività. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo fino 
a 1 milione 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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 1.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 
resistente al clima: veicoli verdi - Azioni innovative (IA) - Infrastruttura di 
tariffazione incentrata sull'utente (LC-GV-03-2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-03-
2019 
 

Descrizione La quota di mercato dei veicoli completamente elettrici in molti Stati 
membri europei è ancora bassa. Sono state individuate diverse ragioni 
per questo motivo. L'infrastruttura di ricarica è considerata una delle 
ragioni principali quando il modello urbano non consente un'ampia 
disponibilità di garage o quando si tratta di frequenti viaggi a lungo 
raggio. Attualmente la maggior parte dei proprietari di veicoli elettrici ha 
il proprio garage e vive in aree periurbane. 
Soluzioni innovative devono essere valutate e sviluppate per consentire 
ai conducenti di veicoli elettrici di avere un'esperienza di mobilità simile 
o addirittura migliore rispetto ai veicoli a combustibili fossili 
convenzionali in termini di disponibilità, convenienza, prestazioni e costi 
delle necessarie infrastrutture di ricarica. Allo stesso tempo, le 
infrastrutture non devono influire sull'ambiente che le circonda per non 
creare resistenza alla  installazione in contesti urbani. 
A più lungo termine, le strade elettriche possono essere prese in 
considerazione per semplificare ulteriormente l'esperienza dell'utente a 
partire dalle applicazioni urbane e periurbane come le corsie di autobus, 
taxi e LDV, per poi estendersi alle applicazioni extraurbane. 
La sfida sarà quella di sostenere lo sviluppo accelerato di infrastrutture 
di ricarica: da un lato un'infrastruttura di ricarica lenta per le città con 
scarsa disponibilità di garage, dall'altro un'infrastruttura di ricarica 
occasionale ultraveloce per i viaggi a lungo raggio. Le parti interessate 
responsabili devono essere incentivate ad adottare misure chiare per 
un'ampia disponibilità di punti di ricarica e a migliorare le condizioni per 
un'ampia accettazione da parte del mercato nell'elettrificazione dei 
trasporti. 
Le proposte dovranno riguardare tutti i seguenti settori tecnici, 
compresa la dimostrazione delle soluzioni finali e della loro 
interoperabilità in più città e con i collegamenti stradali transnazionali 
TEN-T: 
-Analisi della percezione soggettiva delle opzioni di tariffazione e 
identificazione delle influenze decisionali e delle preoccupazioni degli 
utenti. I risultati dovrebbero fornire la base per strategie o soluzioni che 
incoraggino o incentivino gli utenti di diversi gruppi sociali a superare gli 
ostacoli all'accettazione, al fine di accelerare l'uso diffuso dei veicoli 
elettrici. 
-Interessante e conveniente accesso all'infrastruttura di ricarica con 
sistemi di veicoli collegati, evitando i tempi di attesa (ad esempio, 
attraverso la prenotazione e la programmazione delle strutture di 
ricarica, l'integrazione con la pianificazione del percorso di più veicoli). 
Devono essere prese in considerazione le preferenze degli utenti, come 
l'uso di energia rinnovabile e evitare la manipolazione frequente di cavi 
pesanti. Sono previste soluzioni automatizzate conduttive o wireless 
con dispositivi altamente affidabili e interoperabili. I metodi di prova 
devono essere ulteriormente ottimizzati, ad esempio per valutare 
l'interoperabilità.  
-Sistemi di pagamento trasparenti, flessibili e interconnessi per la 
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massima disponibilità dell'infrastruttura di ricarica anche per i 
conducenti che non utilizzano regolarmente la stessa auto (condivisione 
azienda/famiglia, car sharing commerciale, auto a noleggio,..) o che 
viaggiano in tutta Europa. 
-Indagine tra gli utenti sulle abitudini di parcheggio, considerando, ad 
esempio: quanto tempo viene speso in una determinata località; che 
tipo di servizi sono necessari o attesi durante la ricarica; come dovrebbe 
essere la futura stazione di ricarica. 
-Miglioramento dei sistemi di ricarica superveloce attualmente in uso o 
in progetto, secondo il sondaggio precedente, per convincere tutti i 
proprietari di auto dei vantaggi della mobilità elettrica, compresa una 
comodità sufficiente per i lunghi viaggi. Devono essere prese in 
considerazione tutte le possibilità tecniche di ottimizzazione, sia sul 
veicolo (come il precondizionamento della temperatura), o per la 
razionalizzazione della domanda di energia (ad esempio, il supporto 
locale di energia rinnovabile per i pannelli solari, lo stoccaggio delle 
batterie per la riduzione dei picchi e altri servizi di rete, il controllo della 
domanda mediante sistemi di gestione dei percorsi interconnessi per i 
veicoli in entrata, tenendo conto della disponibilità della rete elettrica e 
dei vincoli di controllo della tensione e della frequenza in tempo reale). 
-Infrastruttura di ricarica scalabile per l'aumento del fabbisogno previsto 
di mobilità elettrica in termini di livelli di potenza e numero di colonnine 
di ricarica, gestendone adeguatamente l'impatto sulla rete. 
-Ricarica in corrente continua a basso consumo per una connessione 
altamente efficiente ai futuri sistemi energetici domestici e per ufficio 
basati su reti in corrente continua con possibilità di V2G, rendendo 
intelligente il collegamento tra il veicolo, l'infrastruttura di ricarica e la 
rete. 
-Ricarica in corrente continua a bassa potenza per LEV in 
combinazione con parcheggi a prova di furto per veicoli a due ruote. 
-Analisi dei modelli di mercato, raccomandazioni normative e di 
armonizzazione per promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica 
dei veicoli elettrici in tutti gli Stati membri dell'UE. La ricarica lenta nei 
parcheggi pubblici o privati deve essere resa possibile da una gestione 
standardizzata della domanda per rimuovere le barriere degli impianti 
elettrici nei condomini e garage esistenti, tenendo conto delle 
implicazioni per le reti intelligenti. 
-Sviluppo di metodi di pianificazione per ottimizzare l'ubicazione dei siti 
di ricarica, tenendo in considerazione le esigenze e le abitudini degli 
utenti (volume di veicoli elettrici nell'area, tipo di esigenze di mobilità, 
accessibilità ai punti di ricarica, volume di traffico,...), nonché i tempi e i 
costi associati alla disponibilità e al rafforzamento della rete elettrica 
necessaria con una facile scalabilità in base alle diverse fasi di 
penetrazione dei veicoli elettrici. Analisi e soluzioni convenienti per casi 
specifici come la disponibilità di infrastrutture in località montane o 
balneari isolate, o per eventi speciali, dove l'elevata domanda è 
associata a brevi periodi di utilizzo. Considerazione dei vantaggi dello 
stoccaggio locale nei diversi casi studiati. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 8 e 15 milioni di euro, a seconda del livello di 
dimostrazione, consentirebbero di affrontare adeguatamente questa 
sfida. Ciò non preclude la presentazione e la selezione di proposte che 
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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 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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 35.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 
resistente al clima: veicoli verdi - Azioni innovative (IA) - Propulsione a 
basse emissioni per autocarri e pullman a lunga percorrenza (LC-GV-
04-2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-04-
2019 
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Descrizione Il trasporto su lunghe distanze è uno dei principali consumatori di 
energia. Esso contribuisce alle emissioni di CO2 e di inquinanti 
atmosferici in Europa e richiede un'attenzione specifica a causa 
dell'elevata domanda di efficienza, affidabilità e costi. La sfida sarà 
quella di ridurre i consumi energetici, le emissioni di CO2, le emissioni 
regolamentate e non regolamentate (per anticipare la legislazione futura 
e le problematiche emergenti come le nanoparticelle finissime) 
attraverso veicoli multitecnologici che utilizzano un mix di carburanti 
alternativi e rinnovabili, oltre al calore recuperato e all'elettricità 
rigenerata e fornita esternamente. 
Le proposte dovranno riguardare tutti i seguenti settori tecnici: 
-Sottosistemi e concetti di sottosistemi e componenti che comprendono 
azionamenti elettroibridi, ICE ottimizzati e sistemi di post-trattamento 
per carburanti alternativi e rinnovabili, motori elettrici, ausiliari 
intelligenti, produzione e stoccaggio di energia rinnovabile ed elettronica 
di potenza, adatti al funzionamento reale in diverse condizioni di 
missione; 
-Concetti per la gestione delle flotte collegate e digitalizzate, la 
manutenzione predittiva e il funzionamento in relazione 
all'elettrificazione, ove opportuno, per massimizzare il potenziale di 
riduzione delle emissioni; 
-Attuazione degli adeguamenti necessari per facilitare la rapida 
adozione delle innovazioni. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 20 e 25 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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 25.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 
resistente al clima: veicoli verdi - Azioni innovative (IA) - Iniziativa-faro 
InCo su "Mobilità urbana ed elettrificazione sostenibile nelle grandi aree 
urbane nelle economie in via di sviluppo ed emergenti" (LC-GV-05-
2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-
2019 
 

Descrizione Cambiamento climatico, sicurezza energetica e inquinamento 
atmosferico locale sono alcune delle questioni chiave per il XXI secolo. 
Le aree urbane dei paesi in via di sviluppo ed emergenti sono i principali 
fattori trainanti della crescente domanda globale di energia e delle 
emissioni di gas serra. 
Anche se le città coprono solo il 2% della superficie terrestre, il 50% 
della popolazione mondiale vive in città. Esso sono quindi responsabili 
di tre quarti del consumo globale di energia e di circa l'80% delle 
emissioni globali di gas serra. La tendenza all'urbanizzazione e il 
conseguente aumento del trasporto di persone e merci crea sfide 
enormi, in particolare nelle economie emergenti e in via di sviluppo, ma 
offre anche l'opportunità unica di orientare l'uso dell'energia, soprattutto 
nei trasporti e nelle forme urbane, verso un percorso a basse emissioni 
di carbonio. Il passaggio a una mobilità sostenibile contribuirà ad 
affrontare la congestione urbana, l'accesso ai posti di lavoro e ai servizi 
pubblici e l'inquinamento atmosferico locale. 
Per questo motivo l'urbanizzazione richiede soluzioni di mobilità 
integrata che riuniscano le opportunità tecnologiche con le politiche 
locali e nazionali, compresi l'uso del territorio e la pianificazione della 
mobilità. Trasporti e mobilità efficienti, basati su una combinazione 
equilibrata di trasporti pubblici e privati e dipendenti dalle caratteristiche 
di ciascuna città, sono e continueranno ad essere la spina dorsale della 
crescita e della competitività delle città. 
Mentre le questioni ambientali sono molto importanti nei programmi di 
mobilità urbana, l'importanza dei trasporti nelle strutture economiche e 
sociali urbane è spesso trascurata. Tutti gli aspetti della sostenibilità 
urbana devono essere trattati con pari importanza e devono essere 
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esaminati in parallelo. 
Le azioni dovrebbero riunire partner di ricerca europei, asiatici (ad 
esempio la Cina), CELAC (Comunità degli Stati dell'America latina e dei 
Caraibi) e africani, agenzie governative e autorità urbane, il settore 
privato e la società civile con conoscenze e competenze pertinenti nel 
quadro di cooperazione corrispondente e promuovere l'impegno 
partecipativo nell'elettrificazione urbana al fine di ridurre l'inquinamento 
atmosferico e le emissioni di CO2. Tutti i tipi di veicoli sono presi in 
considerazione nell'ambito di questo argomento (veicoli a due ruote 
motrici, automobili, autobus, camion e LDV). 
Le proposte devono riguardare tutte le seguenti attività: 
-Sviluppo di strategie di gestione avanzata verso una più efficiente 
mobilità elettrica privata e pubblica: Strategie di gestione della mobilità 
elettrica, incentrate sulla diffusione e sul funzionamento intelligente dei 
veicoli, in particolare dei veicoli elettrificati, per aumentare la mobilità e 
l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e l'accettazione da 
parte degli utenti dei veicoli elettrificati. 
-Gestione intelligente e cooperativa del veicolo in esercizio urbano, 
(pianificazione di percorsi intermodali, pedaggi ecologici e disponibilità 
di infrastrutture di parcheggio....). 
-Distribuzione e gestione delle infrastrutture di tariffazione dell'uso 
dell'infrastruttura (convenzionale e senza fili) e della rete, disponibilità di 
posti auto. Adattamento e integrazione di veicoli esistenti/adattati di 
diverso tipo, se necessario. 
-Integrazione efficiente delle operazioni di diversi mezzi di trasporto 
pubblico su strada elettrificati, dall'e-bike all'autobus a transito rapido (e- 
BRT), compresi mini-bus, taxi e servizi di mobilità su richiesta attraverso 
la navigazione e l'instradamento intelligenti, la gestione coordinata del 
traffico, il servizio a chiamata e il dispacciamento. 
-Attività di dimostrazione comparativa e progetti pilota nelle città 
comprenderanno almeno un dimostratore nelle seguenti regioni: 
Europa, Asia, Asia, Africa e CELAC (con un minimo di 4 dimostratori 
urbani). Le dimostrazioni coinvolgeranno partner locali. Concetti 
innovativi per il trasporto pubblico su strada elettrificato (passeggeri e 
merci), progettati congiuntamente attraverso partenariati internazionali 
come contributo ad un più ampio concetto di mobilità sostenibile, 
nell'ottica di una mobilità senza soluzione di continuità, tenendo conto 
dell'accettazione degli utenti (viaggiatori o operatori merci). 
-Concetti di attuazione per aumentare le attività di dimostrazione. 
Valutazione dei relativi risultati e, di conseguenza, sviluppo di concetti di 
implementazione per scalare le attività dimostrative e esplorare la 
pianificazione della mobilità sostenibile nel processo di trasformazione 
della città: 
-Pianificazione sostenibile della città e delle infrastrutture di trasporto: 
collegare la pianificazione urbana con le soluzioni di discussione e 
attuazione delle politiche e gli obiettivi della città e con qualsiasi piano di 
qualità dell'aria. 
-Piani dedicati per il finanziamento di soluzioni, comprese le operazioni 
pubbliche e private. 
-Condizioni di replicazione regionale e internazionale per raggiungere 
un maggior numero di città e paesi. 
Nell’ambito del presente invito, ove opportuno, dovrebbero essere 
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perseguite sinergie con le attività intraprese con iniziative internazionali 
come il Decarbonising Transport (International Transport Forum) e 
l'Urban Electric Mobility Initiative (UN-Habitat) e altre iniziative congiunte 
degli Stati membri dell'UE, iniziative di cooperazione internazionale e 
della Commissione europea (ad es. Mobilitare la vostra città). 
In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in 
materia di ricerca e innovazione, si incoraggia la cooperazione 
internazionale. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 15 e 18 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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
25 aprile 2019 

Budget 18.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 - 2018-2020 Digitalizzazione e trasformazione 
dell'industria e dei servizi europei: trasporto stradale automatizzato - 
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Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Progettazione incentrata 
sull'uomo per il nuovo ruolo di autista in veicoli altamente automatizzati 
(DT-ART-03-2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-03-
2019 

Descrizione Significativi sforzi di ricerca svengono indirizzati alle prestazioni e al 
comportamento del conducente in condizioni di guida automatizzata 
quando è richiesto che il conducente sia pronto ad assumere il controllo 
(livello di automazione SAE 3 e inferiore). In condizioni di guida 
altamente automatizzate (livello di automazione SAE 4) il ruolo del 
conducente cambierà radicalmente, poiché in determinati casi d'uso non 
è necessario il suo intervento. Ciò significa che durante un singolo 
viaggio vi sarà una coesistenza di diverse funzioni di guida 
automatizzate che richiedono diversi gradi di attenzione umana. 
Quando un veicolo è in modalità di guida altamente automatizzata, il 
conducente può assumere comportamenti diversi. Le soluzioni devono 
essere sviluppate garantendo sia un trasferimento sicuro tra casi d'uso 
con diversi livelli di automazione, sia che i conducenti abbiano sempre 
una comprensione molto chiara del grado di automazione abilitato in 
ogni situazione. 
Le proposte di che trattasi dovrebbero concentrarsi sulla progettazione 
di interfacce uomo-macchina sicure per veicoli con funzioni di guida 
altamente automatizzate e sul trasferimento sicuro e controllato tra casi 
d'uso di diversi livelli di automazione SAE (tra il livello 4 e i livelli 3 o 2) 
per tutti i tipi di conducenti. 
Le azioni proposte dovrebbero includere tutti i seguenti aspetti: 
-caratterizzazione dei ruoli di guida nei casi d'uso del livello di 
automazione SAE 4 e per la transizione tra questi e i livelli di 
automazione inferiori. Aggiornamento di modelli completi per il 
comportamento/reazione, la consapevolezza, la prontezza e il 
monitoraggio da parte del conducente. Inoltre, occorre tener conto degli 
effetti generazionali, tenendo conto in particolare delle variazioni 
nell'esperienza e nell'età di utilizzo delle tecnologie dell'informazione, 
ma anche di altri fattori culturali. 
-Valutazione dell'efficacia, in particolare per gli aspetti di sicurezza, 
basati su questi modelli. Il nuovo rapporto tra conducente e veicolo 
(cooperazione reciproca o addirittura passaggio di consegne piuttosto 
che controllo continuo) dovrebbe essere esplorato, anche in 
considerazione della varietà di attività che un conducente può svolgere 
durante la guida del veicolo. Possono, inoltre, essere trattati i casi d'uso 
in cui un operatore controlla il veicolo a distanza. 
-Sviluppo di soluzioni facilmente comprensibili che chiariscano al 
conducente quale sia la capacità operativa (autorità) del modo o dei 
modi automatici attualmente abilitati, garantendo una (ri)assegnazione 
sicura e affidabile delle funzioni e la corrispondente disponibilità da 
parte del conducente/operatore. 
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-Dimostrazione della funzionalità concettuale in situazioni reali con vari 
casi d'uso e ambienti di guida in cui i sistemi automatici ricevono e 
restituiscono il controllo da/per il conducente. 
Le azioni proposte dovrebbero basarsi sulle conoscenze e sui risultati 
dei progetti in corso riguardanti le interazioni uomo-macchina dei 
sistemi di guida automatici. 
In linea con la strategia dell'Unione per la cooperazione internazionale 
in materia di ricerca e innovazione, si incoraggia la cooperazione 
internazionale. In particolare, le proposte dovrebbero prendere in 
considerazione la cooperazione con progetti o partner di Stati Uniti, 
Giappone, Corea del Sud, Singapore e/o Australia. Le proposte 
dovrebbero prevedere gemellaggi con entità che partecipano a progetti 
finanziati dal DOT degli Stati Uniti per scambiare conoscenze ed 
esperienze e sfruttare le sinergie. Sono incoraggiati anche i gemellaggi 
con il Giappone. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 4 e 8 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedono importi differenti. 

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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
22 aprile 2019 

Budget 8.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sfide della società - 2018-2020 Digitalizzazione e trasformazione 
dell'industria e dei servizi europei: trasporto stradale automatizzato - 
Azioni innovative (IA) - Sviluppo e sperimentazione di flotte di veicoli 
automatizzati condivisi, collegati e cooperativi nelle aree urbane per la 
mobilità di tutti i cittadini (DT-ART-04-2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-04-
2019 

Descrizione I veicoli automatizzati condivisi, collegati e cooperativi possono 
diventare uno snodo decisivo per la mobilità urbana. Essi, infatti, 
possono favorire una mobilità porta a porta di persone, servizi e merci, 
che può portare a città più sane, più accessibili, più verdi e più 
sostenibili, a condizione che siano integrate in un sistema di trasporto 
pubblico efficace. Da alcuni anni, in tutto il mondo stanno emergendo 
piloti di veicoli automatizzati condivisi. Oggi, la maggior parte di questi 
piloti sono su piccola scala e coinvolgono sia servizi di trasporto su 
richiesta che navette a bassa velocità che operano in ambienti 
controllati. Al fine di accelerare l'adozione di servizi di mobilità di alta 
qualità orientati all'utente, basati su veicoli automatici condivisi, collegati 
e cooperativi, è necessario dimostrare questi servizi in condizioni di vita 
reale per testare le prestazioni, la sicurezza e la fattibilità dei relativi 
sistemi e servizi e dimostrare che essi sono attraenti e accettati dagli 
utenti. Inoltre, occorre valutare l'impatto potenziale sulla riduzione delle 
emissioni di CO2 e di sostanze inquinanti sulla sicurezza e sui costi 
complessivi del sistema di trasporto. 
Le azioni proposte dovrebbero comprendere tutti i seguenti aspetti: 
-Analisi approfondita dei nuovi modelli commerciali e operativi 
emergenti e delle relative tecnologie per parchi veicoli automatizzati 
condivisi, collegati e cooperativi che integrino gli attuali sistemi di 
trasporto pubblico ad alta capacità. 
-Concetti innovativi di veicoli condivisi, collegati, cooperativi e 
automatizzati (veicoli stradali a livello SAE 4 e superiore) e nuovi 
modelli operativi associati che rispondano alle esigenze degli utenti e 
dei clienti, compresi gli aspetti culturali, per la mobilità delle persone e/o 
la consegna delle merci. In tale ambito dovrebbero essere prese in 
considerazione le esigenze specifiche degli utenti in diversi ambienti 
regionali e operativi e per diversi gruppi di utenti, ad esempio anziani, 
bambini e utenti disabili, e dovrebbero essere garantite l'attrattiva e 
l'accettabilità da parte di tutti gli utenti. Dovrebbe, inoltre, essere presa 
in considerazione la possibilità di combinare la consegna urbana 
automatizzata e il trasporto di persone. 
-Verifica della robustezza, affidabilità e sicurezza delle flotte di veicoli 
condivisi altamente automatizzati che operano in ambienti semiaperti o 
aperti, concentrandosi sull'interazione con altri utenti della strada, 
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compresi pedoni, ciclisti e sistemi di trasporto pubblico. Le flotte 
dovrebbero essere costituite da veicoli elettrificati. Dovrebbero essere 
attivamente sviluppate sinergie con concetti avanzati di mobilità 
efficiente sotto il profilo energetico, intelligente e multimodale. La 
gestione del parco veicoli dovrebbe includere l'ottimizzazione operativa 
e la gestione dell'energia. I test della flotta dovrebbero prendere in 
considerazione l'intera "area urbana funzionale" e includere 
esplicitamente i servizi di alimentazione e altre opzioni di trasporto 
collettivo nelle aree urbane periurbane e a bassa densità. 
-Utilizzo delle tecnologie di connettività per consentire la comunicazione 
e la cooperazione tra veicoli, infrastrutture e con altri utenti della strada 
e favorire servizi di mobilità intelligenti e automatizzati, concetti 
innovativi di gestione del parco veicoli e migliori prestazioni delle 
funzioni automatiche. Le proposte dovrebbero sfruttare al meglio 
EGNOS e Galileo, che migliorano notevolmente la disponibilità e 
l'affidabilità del posizionamento dei veicoli. Da questo punto di vista 
costituirebbe un vantaggio lo sviluppo di soluzioni per la prossima 
generazione di servizi cooperativi combinando efficacemente i C-ITS e 
l'automazione per flussi di traffico intelligenti, fluidi, sicuri ed efficienti 
(compreso lo sviluppo e la sperimentazione di "definizioni di messaggi 
aperti" per tutte le parti interessate). 
-Cura delle esigenze degli utenti della strada vulnerabili (compresa la 
loro potenziale ridefinizione per includere gli utenti non collegati, i 
passeggeri fuori posizione nelle automobili automatiche, i ciclisti, i 
pedoni, etc.) derivanti da questo nuovo ambiente automatizzato/misto 
(uso di veicoli standard e altamente automatizzati). 
-Sviluppo dell’architettura e dei requisiti funzionali e tecnici per le 
tecnologie ICT, per la raccolta e l'elaborazione sicura dei dati necessari 
per il funzionamento di veicoli automatici connessi e cooperativi. 
Sviluppo di modi per migliorare l'uso ottimizzato dei grandi dati nel 
trasporto (stradale) per implementare soluzioni di mobilità intelligente e 
sicura, servizi innovativi per i viaggiatori e gestione del traffico (urbano). 
-Rispetto di tutti i requisiti di sicurezza per proteggere i veicoli automatici 
condivisi da qualsiasi minaccia ed evitare qualsiasi manipolazione 
consapevole delle informazioni che consentono la guida automatica. 
-Valutazione e dimostrazione dei benefici dell'implementazione pilota in 
termini di efficienza energetica, flusso del traffico, sicurezza, 
apprezzamento degli utenti, ecc. sulla base di soluzioni di modellazione 
olistica. 
In linea con la strategia dell'Unione per la cooperazione internazionale 
in materia di ricerca e innovazione, si incoraggia la cooperazione 
internazionale. In particolare, le proposte dovrebbero prendere in 
considerazione la cooperazione con progetti o partner di Stati Uniti, 
Giappone, Corea del Sud, Singapore e/o Australia. Le proposte, inoltre, 
dovrebbero contemplare gemellaggi con entità che partecipano a 
progetti finanziati dal DOT degli Stati Uniti per scambiare conoscenze 
ed esperienze e sfruttare sinergie. Sono incoraggiati anche i gemellaggi 
con il Giappone. 
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra i 15 e i 30 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 
 

 
4 dicembre 2018 

 
Scadenza 

 

 
22 aprile 2019 

Budget 30.000.000 Euro 

 
 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_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 - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Coordinameto e Supporto (CSA) - Sostegno a manifestazioni di 
divulgazione nel campo della ricerca sui trasporti (MG-4-4-2018-2019) 

 
Materia 

 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-4-
2018-2019 

Descrizione Sostegno all'organizzazione della conferenza "Transport Research 
Arena 2022". 
L'azione preparerà e sosterrà la conferenza della “Transport Research 
Arena Conference” (TRA) che sarà organizzata nel 2022. TRA è la 
conferenza europea per la ricerca sui trasporti che riunisce i 
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rappresentanti delle parti interessate del settore dei trasporti di tutta 
Europa e non solo per quanto riguarda i risultati e le politiche in materia 
di ricerca e innovazione. 
L'obiettivo della conferenza è quello di fornire una piattaforma di 
discussione di questioni politiche, industriali, di ricerca e politiche sulla 
scena europea e mondiale, che persegua una combinazione intelligente 
di approcci dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. In linea con 
le precedenti conferenze TRA, l'evento dovrebbe affrontare gli sviluppi 
tecnologici e industriali del settore dei trasporti (stradale, ferroviario, 
marittimo e aereo, nonché gli aspetti trans-modali) fornendo una 
prospettiva di alto livello orientata al futuro con contributi da parte della 
politica, industria e comunità di ricerca, in risposta alle esigenze e alle 
aspettative sociali dell'Europa. 
In collaborazione con i soggetti interessati, come i servizi della 
Commissione europea, le diverse piattaforme tecnologiche europee 
(ERTRAC per la strada, ERRAC per le ferrovie, WATERBORNE TP per 
i trasporti marittimi, ALICE per la logistica e ACARE per l'aeronautica e 
ECTP per l'edilizia), nonché i precedenti organizzatori della conferenza 
TRA, l'azione definirà la pianificazione generale della conferenza, 
strutturerà le sessioni tecniche e politiche dell'evento, contribuirà a 
selezionare la sede appropriata per la sede e offrirà strumenti 
informatici operativi per la registrazione dei partecipanti, la gestione dei 
contributi dei relatori, l'organizzazione della logistica, ecc. Dovrebbe, 
inoltre, essere previsto un sostegno all'organizzazione di attività di 
dimostrazione. 
Le proposte presentate nel quadro del presente invito dovrebbero 
produrre l'impegno scritto delle autorità nazionali. Inoltre, un piano 
finanziario per l'organizzazione dell'evento dovrebbe individuare i 
finanziamenti complementari provenienti da fonti pubbliche e/o private, 
nonché le misure per ridurre i rischi finanziari.  
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
comunitario compreso tra 0,5 e 0,7 milioni di euro ciascuna 
consentirebbero di affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non 
preclude la presentazione e la selezione di proposte che richiedano 
diversi 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 

 
Scadenza 

 

 
16 gennaio 2019 

Budget 700.000 Euro 

 
 

Informazioni e 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
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documenti  
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

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

 

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

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

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

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre GEEL 

Titolo Gestione e funzionamento della mensa del sito JRC di Geel e servizi 
aggiuntivi 

Servizi e fo
 

Materia Alimentazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il JRC Geel gestisce una caffetteria per il proprio personale tramite un 
contratto di servizi. Il presente appalto si prefigge di garantire tale 
servizio per i prossimi 4 anni. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 11 gennaio 2019 

Budget 1.800.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4251 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529230-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

jrc-geel-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTAZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Sostegno scientifico all'attuazione della direttiva sui nitrati (direttiva 
91/676/CEE) 

 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente appalto di servizi consiste nel sostenere la DG 
Ambiente in merito agli aspetti tecnici, scientifici e socioeconomici della 
gestione e dell'utilizzo di nutrienti nel settore agricolo e assistere la 
Commissione nel suo obbligo di fare rispettare la direttiva sui nitrati. 
L'appalto comprende:— la fornitura di consulenze scientifiche, 
socioeconomiche e tecniche ad hoc su questioni direttamente o 
indirettamente collegate con la direttiva sui nitrati,— la presentazione di 
rapporti riguardanti questioni scientifiche, tecniche e socioeconomiche 
connesse alla gestione e all'utilizzo di nutrienti e alla direttiva sui 
nitrati,— la valutazione dei rapporti presentati alla Commissione nel 
contesto di una deroga concessa conformemente all'allegato III 2 b) 
della direttiva. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 03 gennaio 2018 

Budget 350.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4211 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:518555-
2018:TEXT:IT:HTML 

AMBIENTE 
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Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

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

Titolo CHO/A2/SER/2018/26 — Esercizio sulla reazione europea alle 
catastrofi (EDREX II) 

 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contraente dovrà progettare, pianificare, condurre e autovalutare un 
progetto di esercizio, comprendente un’esercitazione basata sulla 
discussione e un’esercitazione sul posto di comando, per gli attori 
principali della risposta del Meccanismo di protezione civile dell’UE 
(UCPM), compreso il Centro di coordinamento della risposta alle 
emergenze (ERCC) e i principali interlocutori a livello nazionale, europeo 
e internazionale. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 11 febbraio 2019 

Budget 800.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4216 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:531587-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Utilizzo di immagini satellitari allo scopo di migliorare il funzionamento 
della rete Natura 2000: Prototipo per monitorare gli habitat dei siti di 
Natura 2000 con Copernicus 

 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contratto mira a sviluppare un sistema per monitorare le modifiche 
della copertura del suolo nei siti Natura 2000, utilizzando le osservazioni 
dei satelliti Copernicus, con particolare attenzione ai pascoli. Il 
monitoraggio sarà completato con i cambiamenti di copertura del suolo 
ottenuti dalle immagini satellitari pre-datate Sentinel, al fine di seguire i 
cambiamenti della copertura del suolo dalla creazione dei siti Natura 
2000. Dovrebbe essere coperta la maggior percentuale possibile di siti 
Natura 2000 per il periodo di tempo più lungo possibile.Il risultato del 
monitoraggio dei cambiamenti della copertura del suolo all'interno dei siti 
Natura 2000 sarà accessibile da un sito web pubblico, consentendo agli 
utenti europei di osservare la sequenza dei cambiamenti e la loro entità, 
per ciascun sito. Ciò dovrebbe consentire l'identificazione di siti o regioni 
in cui sono stati identificati dal sistema dei cambiamenti evidenti, in 
particolare per quanto riguarda la perdita di habitat naturali e 
seminaturali (e in particolare i pascoli). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 7 febbraio 2019 

Budget 1.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4260 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:545179-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

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

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Eurostat 

Titolo Conti della crescita e della produttività - produttività del capitale e 
produttività multifattoriale 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente bando riguarda la fornitura di servizi statistici a sostegno di 
Eurostat per lo sviluppo e la pubblicazione di indicatori di produttività del 
capitale e di indicatori di produttività multifattoriale. I servizi statistici che 
saranno forniti dal contraente dovranno sostenere l'attuazione del 
progetto Eurostat per quanto riguarda i conti della crescita e della 
produttività. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 febbraio 2019 

Budget 200.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4193 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520688-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu 

 
 
 
 

ASSISTENZA TECNICA 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 

Titolo 
AO 10734 Servizi gestiti: analisi digitale e monitoraggio dei siti web 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto quadro è la gestione amministrativa e tecnica 
complessiva, comprese le attività operative quali:— hosting,— 
manutenzione ed evoluzione degli strumenti che assistono l'Ufficio 
delle pubblicazioni nella raccolta di informazioni sui siti web dell'ufficio 
stesso e sulle prestazioni dei servizi,— visualizzazioni e interazioni 
sulle pagine dei siti web,— servizi di divulgazione,— consumo del 
prodotto e successiva analisi dettagliata delle informazioni raccolte. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 gennaio 2019 

Budget 2.400.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3656 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533843-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

op-appels-offres@publications.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea dell'ambiente 

Titolo Servizi di monitoraggio del territorio locale Copernicus: produzione di 
insiemi di dati ad altissima risoluzione sulla copertura del 
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suolo/destinazione del suolo per le zone costiere relativi agli anni di 
riferimento 2012 e 2018 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente bando di gara mira a concludere un contratto quadro di 
servizio con un operatore economico che copra la produzione di mappe 
sulla copertura del suolo/destinazione del suolo per le zone costiere 
relative agli anni di riferimento 2012 e 2018. Si prevede di raccogliere i 
seguenti dati nel dettaglio:1) mappa sullo stato della copertura del 
suolo/destinazione del suolo nel 2012;2) mappa sulle modifiche dello 
stato della copertura del suolo/destinazione del suolo intercorse tra il 
2012 e il 2018;3) mappa sullo stato della copertura del 
suolo/destinazione del suolo nel 2018.Poiché non è possibile garantire 
preventivamente una copertura sufficiente dell'insieme di dati ad 
altissima risoluzione relativi al 2012, è previsto che il contraente effettui 
una valutazione per verificare la completezza della copertura dell'area di 
interesse con le immagini ad altissima risoluzione esistenti e utilizzabili 
relative al 2012. A seconda del grado di copertura disponibile, l'AEA 
deciderà se i prodotti sulla copertura del suolo/destinazione del suolo 
relativi al 2012 (stato e modifiche) possono essere attuati o meno. A 
causa della complessità degli interessi, delle direttive e delle dinamiche 
naturali nelle zone costiere, il contraente interagirà con le parti 
interessate nazionali per l'intera durata del progetto. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25 gennaio 2019 

Budget 3.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540380-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

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

Autorità 
contrattuale 

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie 

Titolo Assistenza tecnica al processo di approvazione dei binari del sistema 
europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie intende selezionare 
fornitori di servizi che possano assistere l'agenzia nello svolgimento 
delle attività connesse al ruolo di valutatore nel nuovo incarico di 
approvazione dei binari del sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS). I contratti quadro dovranno consentire all'agenzia 
l'accesso agli esperti dell'ERTMS che sono in grado di valutare i 
documenti tecnici, anche se sono disponibili solo nella lingua degli Stati 
membri dei richiedenti. L'obiettivo della procedura di gara consiste nella 
stipula di contratti quadro con un massimo di tre fornitori di servizi per la 
prestazione dei servizi descritti nei documenti di gara. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 febbraio 2019 

Budget 720.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4270 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540381-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

Procurement@era.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, DG Education, Youth, Sport and Culture 

Titolo Contratto quadro per la prestazione di servizi di valutazione, 
determinazione dell’impatto in attività correlate nelle aree di competenza 
della DG EAC 

 

Materia Consulenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale di questo contratto quadro multiplo è sostenere il 
processo decisionale sui programmi, sulle politiche e su altre attività nei 
settori di competenza della DG EAC, in linea con l'impegno della 
Commissione a migliorare la regolamentazione. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 gennaio 2019 

Budget 7.500.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4133 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547262-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

EAC-CALL-05-2018@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 
 
 

CONSULENZA 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

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

Titolo Contratto quadro di servizio per l'organizzazione di viaggi su larga scala 
dei partecipanti 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

In data 1.3.2018, la Commissione europea ha adottato una decisione di 
finanziamento avente lo scopo di eseguire un'azione preparatoria del 
Parlamento europeo che conceda lasciapassare di viaggio agli europei 
che compiono 18 anni per esplorare l'Europa.In base a ciò, l'attuale 
iniziativa denominata "DiscoverEU" mira a fornire a tutti i giovani dell'UE, 
indipendentemente dalla loro estrazione sociale o titolo di studio, 
un'esperienza di viaggio che possa contribuire a rafforzare la loro 
identità europea e la loro comprensione di ciò che l'UE rappresenta. I 
giovani dovranno essere in grado di connettersi con altre persone in tutta 
Europa, scambiare idee e impegnarsi in reti transnazionali.L'azione 
preparatoria del Parlamento europeo sarà in linea di massima attuata 
ulteriormente nel 2019 e nel 2020. La Commissione europea indice il 
presente bando per la conclusione di un contratto quadro con l'obiettivo 
di avere almeno una tornata di candidature ogni anno. Si prevede 
tuttavia di avere in media due tornate di candidature all'anno (quindi nel 
2019 e nel 2020). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 gennaio 2018 

Budget 45.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4200 

Informazioni: 

FORNITURE E SERVIZI  
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https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518554-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

eac-unite-B3@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 

Titolo 
Servizi e forniture per la sicurezza fisica 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'EUIPO prevede di formalizzare contratti quadro a cascata con società 
o consorzi in grado di prestare servizi di sicurezza di altissima qualità e 
di fornire le più avanzate apparecchiature di sicurezza ad alta tecnologia 
sul mercato internazionale per tutti gli edifici e per il personale 
dell'EUIPO, indipendentemente dalla loro ubicazione, in qualsiasi 
posizione geografica. Ciò include tutti gli aspetti della sicurezza, dalla 
consulenza specializzata alla fornitura, l’installazione, la manutenzione e 
l’aggiornamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 gennaio 2019 

Budget 9.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4189 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:529208-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 
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procurement@euipo.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti 

Titolo Apparecchiature e servizi centrali di scansione di documenti per il 
gruppo BEI 

Contratto q
correzione
(AEA) 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

La BEI indice questo bando di gara con l'intenzione di aggiudicare un 
contratto di servizio per la fornitura di apparecchiature e la prestazione di 
servizi centrali di scansione di documenti per il gruppo BEI. Il prestatore 
di servizi fornirà le risorse umane e le apparecchiature a noleggio al 
Gruppo BEI per la durata del contratto di servizio. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 1 febbraio 2019 

Budget 2.775.664 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4245 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529225-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

cs-procurement@eib.org 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate General for Interpretation 

Titolo 
Servizi di gestione di eventi 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo di questo bando di gara è di acquistare servizi professionali di 
organizzazione di eventi per sostenere la Commissione europea e altri 
organismi e agenzie dell'UE nell'organizzazione delle loro conferenze ed 
eventi con una dimensione di comunicazione esterna. Gli eventi che 
dovranno essere gestiti dai futuri contraenti possono aver luogo in tutti 
gli Stati membri dell'UE, in tutti gli Stati membri dell'EFTA, nonché nei 
paesi candidati attuali e futuri dell'UE, e nel Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord.Tutti i servizi sono descritti nel capitolato 
d'appalto e possono essere richiesti in tutto o in parte per ciascun 
evento.La gara d'appalto è suddivisa in 3 lotti. La divisione si basa sul 
numero di partecipanti stimato al momento della richiesta iniziale di 
offerta da parte dell'istituzione europea. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 febbraio 2019 

Budget 120.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4106 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:542777-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

SCIC-CALL-FWC-PCO-2018@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo, Direction générale sécurité et protection (DG 
SAFE) 

Titolo Fornitura e installazione di attrezzature di rilevamento presso le 3 sedi 
del Parlamento europeo a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente appalto prevede la fornitura, consegna, installazione e messa 
in funzione di sistemi ai raggi X per il controllo di pacchi e bagagli, di 
rilevatori di metalli e altri prodotti, attrezzature e servizi presso le 3 sedi 
del Parlamento europeo ed eventualmente presso i suoi uffici di 
collegamento. Prevede altresì la manutenzione preventiva e correttiva 
delle attrezzature e dei materiali forniti dal contraente nel periodo di 
garanzia, la fornitura di servizi di consulenza, la possibilità di leasing di 
attrezzature, la rimozione in loco del materiale, la revisione legale delle 
attrezzature ed eventuali corsi di formazione, il ritiro, la distruzione e la 
rottamazione di attrezzature obsolete, nonché la fornitura del certificato 
di rottamazione e riciclaggio in conformità alle disposizioni nazionali 
vigenti. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 gennaio 2019 

Budget 1.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4248 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542784-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Fondazione europea per la formazione - Villa Gualino, Viale Settimio 
Severo 65 
Torino 

Titolo 
Servizi di gestione dei viaggi 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contratto quadro che verrà stipulato, avrà come oggetto le prenotazioni 
di viaggio e di hotel, la fornitura di visti e altri servizi delle agenzie di 
viaggio in linea con le politiche dell'ETF. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19 febbraio 2019 

Budget 2.800.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4282 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:547251-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

Procurement@etf.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo, Direction générale Sécurité et Protection (DG 
SAFE) 

Titolo Acquisto, installazione e manutenzione di un sistema di comunicazione 
radio e servizi associati presso i 3 siti del Parlamento europeo a 
Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo 

 

Materia Forniture e servizi 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 18 dicembre 2018 

125

Obiettivi  e    
descrizione 

Acquisto, installazione e manutenzione di un sistema di comunicazione 
radio e servizi associati presso i 3 siti del Parlamento europeo a 
Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 1 febbraio 2019 

Budget 5.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4250 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547270-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC 

Titolo Fornitura, installazione e manutenzione di uno spettrometro di massa 
triplo quadrupolo e cromatografia liquida modulare 

 

Materia Lavori e matutenzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'appalto riguarda la fornitura e la successiva manutenzione preventiva 
di una cromatografia liquida accoppiata a uno spettrometro di massa. Il 
nuovo strumento sostituirà quello vecchio in laboratorio. Lo strumento, 
su cui il laboratorio sta eseguendo un metodo convalidato, è cruciale per 
la produzione di materiali di riferimento clinici. 
 

LAVORI E MANUTENZIONE 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 gennaio 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4174 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:525052-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-geel-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo 06D10/2018/SI2KAD/01 — lotto 551 — pareti amovibili — porte 
aggiuntive 

 

Materia Lavori e manutenzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura e installazione di pareti amovibili e porte aggiuntive presso il 
cantiere del progetto KAD a Lussemburgo.  

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 21 gennaio 2019 

Budget 9.000.000 di euro 
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Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4036 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531594-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), 

Titolo Manutenzione dell'area verde, pulizia delle strade e manutenzione 
invernale 

 

Materia Lavori e manutenzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Manutenzione dell'area verde, pulizia delle strade e manutenzione 
invernale 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 gennaio 2019 

Budget 600.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4162 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547264-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 
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jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu 

 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, ISPRA, Varese 

Titolo Marsop 5 — Servizi operativi per sostenere il sistema di previsione del 
rendimento del raccolto di MARS 

 

Materia Ricerca 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo generale dell’appalto è di sostenere le attività relative al 
sistema di previsione del rendimento del raccolto MARS (MCYFS) — 2 
lotti. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22 gennaio 2019 

Budget 2.400.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4217 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540398-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

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

 
 
 
 

RICERCA 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Rappresentanza della Commissione europea a Malta 

Titolo Servizi di Addetti alla Sicurezza e di Accoglienza/Centralino per i locali 
della Casa dell'UE a La Valetta, Malta 

 

Materia Risorse umane 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi di Addetti alla Sicurezza e di Accoglienza/Centralino per i locali 
della Casa dell'UE a La Valetta, Malta 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19 febbraio 2019 

Budget 280.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4221 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:520687-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

COMM-REP-MT-TENDER@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (Ufficio BEREC) 

RISORSE UMANE 
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Titolo Servizi di personale interinale per l'ufficio BEREC 

 

Materia Risorse umane 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'ufficio BEREC intende stipulare un contratto quadro per la prestazione 
di servizi di personale interinale. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25 gennaio 2018 

Budget 1.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4291 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552099-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@berec.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

Titolo Programmi per la valutazione esterna della qualità per sostenere la 
sorveglianza del morbo del legionario a livello europeo 

Materia Salute 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’obiettivo principale del presente appalto consiste nel fornire programmi 
di valutazione esterna della qualità per sostenere la sorveglianza del 
morbo della legionella, al fine di garantire delle capacità di effettuare 

SALUTE 
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diagnosi di laboratorio di alta qualità, tipizzazione della sequenza e 
indagini ambientali a livello europeo, nei laboratori della rete ELDSNet 
nell'UE/SEE, e nei paesi dell’allargamento dell’UE.Lo scopo principale 
del presente contratto è quello di fornire programmi di valutazione 
esterna della qualità al fine di valutare la capacità dei laboratori 
partecipanti di eseguire correttamente le analisi e di assistere i laboratori 
a identificare lacune ed errori tecnici specifici per azioni correttive mirate 
o azioni di sviluppo delle capacità. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 febbraio 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4295 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553849-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

ECDC.procurement@ecdc.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Communications 
Networks, 

Titolo Analisi tecnologica ed economica degli accordi di settore nelle catene di 
valore digitali attuali e future — Smart 2018/0003 

 

Materia Studi 

STUDI 
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Obiettivi  e    
descrizione 

Gli obiettivi principali di questo studio sono di identificare 7-10 aree in cui 
gli accordi di settore hanno un alto potenziale per creare mercati e 
opportunità di mercato, di convalidare la necessità e la fattibilità di tali 
accordi per 3-5 aree, e di raccomandare ulteriori azioni. Lo studio 
analizzerà gli accordi industriali esistenti nelle attuali catene di valore 
digitale e il loro valore economico; analizzerà le catene di valore attuali e 
future e identificherà le potenziali opportunità per accordi di settore ad 
alto impatto; convaliderà la necessità e la fattibilità degli accordi di 
settore in determinate aree; e definirà le possibili misure e il potenziale 
impatto delle stesse. Infine, lo studio fornirà le raccomandazioni che 
saranno accolte dal settore, dalla Commissione europea e/o dagli stati 
membri. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 febbraio 2019 

Budget 250.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3499 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525053-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea — Directorate-General for Competition 

Titolo Contratto quadro per la fornitura di studi di supporto per valutazioni e 
valutazioni d'impatto nel settore della politica antitrust. 

 

Materia Studi 
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Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del contratto quadro è la fornitura di studi di supporto per 
valutazioni e valutazioni d'impatto nel settore della politica antitrust. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28 gennaio 2019 

Budget 2.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4212 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540396-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

COMP-TENDERS@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Energy 

Titolo Condizionamento dell'aria rinnovabile ai sensi della direttiva sulle 
energie rinnovabili rivista 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo studio dovrà valutare gli impatti economici, sociali e ambientali della 
definizione proposta di condizionamento dell’aria rinnovabile e le 
metodologie per il calcolo della quantità e della quota di energie 
rinnovabili del condizionamento dell’aria. In questo contesto, dovrà 
analizzare in particolare l'impatto sulla linea di base delle quote di 
energie rinnovabili nel 2020; il contributo previsto all'obiettivo 2030 
dell'UE per le energie rinnovabili e il contributo alle quote nazionali di 
energie rinnovabili ai sensi del nuovo regolamento sulla governance 
dell'UE e della direttiva sulle energie rinnovabili rivista. 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 1 febbraio 2018 

Budget 400.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552117-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea dell'ambiente 

Titolo Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi di edizione e 
correzione delle bozze a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente 
(AEA) 

Contratto q
correzione
(AEA) 

 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'AEA intende stipulare Contratti quadro di servizi, con sistema a 
cascata, con prestatori di servizi nel settore dell’edizione e della 
correzione delle bozze.  

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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Scadenza 15 gennaio 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4249 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529210-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@eea.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Communication 
Networks 

Titolo Sostegno all'Osservatorio per l'economia delle piattaforme online — 
SMART 2018/0034 

 

Materia Società dell'informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo dello studio riguarda la raccolta di dati e l'analisi 
multidisciplinare di questioni emergenti quali, a titolo esemplificativo ma 
non limitativo, l'accesso ai dati e gli algoritmi di classificazione, le 
clausole di parità dei prezzi nelle piattaforme online, nonché un'ulteriore 
evoluzione degli approcci normativi e di politica nazionale alle 
piattaforme online. Lo studio sosterrà altresì il lavoro di un gruppo di 
esperti per l'Osservatorio sull'economia delle piattaforme online, oltre a 
fornire un portale web online che fungerà da interfaccia tra le parti 
interessate, il gruppo di esperti e la Commissione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 gennaio 2019 
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Budget 1.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4188 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:540397-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti 

Titolo Servizi di sviluppo digitale per le comunicazioni forniti al gruppo BEI 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente bando consiste nell’aggiudicare contratti 
quadro per la fornitura di servizi di sviluppo digitale per le 
comunicazioni. La presente gara d'appalto è suddivisa in 3 lotti:— 
lotto 1: sviluppo, supporto e manutenzione di piattaforme, 
applicazioni e strumenti digitali,— lotto 2: modelli di progettazione 
digitale per sviluppo web e front end,— lotto 3: servizi di esperienza 
dell'utente relativa a prodotti digitali.  

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 febbraio 2019 

Budget 7.140.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 

Pubblicazione:  
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4271 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:553864-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

cs-procurement@eib.org 

 
 
 

SERIE S 
 
 

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

opportunità finanziarie pubblicate. 
 
 
 
 

 
 

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

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

 
web: http://www.abruzzelles.be 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 


