
 

 

Settembre 2017 
Numero 7 
 

SOMMARIO 
 
 
 

 La notizia del mese  pag. 2 
 

 Vetrina sull’Europa: 
 legislazione, iniziative e programmi  pag. 4 
 

 Eventi e giornate d’informazione  pag. 11 
 

 Inviti a presentare proposte  pag. 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

Settembre 
2017 
 

La notizia del mese 
 
Stato dell’Unione 2017: le principali tematiche 
  
Come ogni anno, a settembre, il Presidente della Commissione europea ha 
pronunciato dinanzi al Parlamento europeo il discorso sullo stato 
dell'Unione (SOTEU 2017), in cui ha fatto il punto sulla situazione dell'anno 
appena trascorso e ha presentato le priorità per l'anno successivo.  
Il Presidente ha inoltre illustrato anche in che modo la Commissione 
intende rispondere alle sfide più pressanti con cui l'Unione europea si 
confronta. Al discorso ha fatto seguito un dibattito in sessione plenaria. 
In occasione del SOTEU 2017, il discorso del Presidente Juncker è stato 
caratterizzato da una buona dose di fiducia nei confronti del lavoro svolto 
dalle istituzioni comunitarie nell’affrontare le difficili sfide poste dal processo 
di uscita della Gran Bretagna dall’Unione a 28, nonché dalle sfide poste da 
quasi un decennio di congiuntura economica sfavorevole. 
  
Il Presidente Juncker ha affermato che, finalmente, la crisi economica che 
ha attanagliato l’economia del continente europeo per svariati anni, sembra 
essere superata. Gli ultimi due anni, infatti, sono stati caratterizzati da una 
lenta ma strutturata ripresa del tessuto sociale ed economico. Nonostante il 
ritardo di alcuni Stati Membri, la ripresa economica pare manifestarsi, 
seppur in modi differenti da paese a paese sotto il profilo quantitativo, in 
tutto il continente europeo, attestandosi intorno al 2% per l’Unione nel suo 
complesso e al 2.2% per quanto concerne la zona euro.  
Tra i molti argomenti espressi dal Presidente Juncker, vi è anche quello 
che riguarda la volontà, da parte della commissione, di istituire un Ministro 
Europeo dell’economia e delle finanze che verrà portata avanti e 
ufficializzata il 6 dicembre 2017 tramite la presentazione di una serie di 
pacchetti di riforme.  
Il Ministro Europeo dovrebbe ricoprire contemporaneamente la carica di 
vicepresidente della commissione e presidente dell’Eurogruppo, nonché 
quella di guida del Fondo salva stati. 
Il discorso del Presidente Juncker si è soffermato anche sulle politiche 
commerciali che interessano l’Unione nel suo insieme. Ricordando 
l’introduzione—in via provvisoria—dell’accordo regionale di libero scambio 
tra Unione Europea e Canada, ha affermato l’intenzione di voler negoziare 
un accordo di partnership commerciale anche con l’Australia e la Nuova 
Zelanda.  
Sempre per quanto riguarda gli aspetti commerciali, è stato inoltre proposto 
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un quadro giuridico per il controllo degli investimenti esteri diretti 
nell’Unione. Tra i vari obiettivi che il nuovo quadro normativo si pone, vi è la 
volontà di voler creare: 
 

• un quadro europeo che consenta agli Stati membri di controllare gli 
investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, comprendente obblighi di trasparenza, la regola della 
parità di trattamento tra investimenti esteri di origine diversa e 
l'obbligo di garantire possibilità di ricorso idonee in relazione alle 
decisioni adottate nell'ambito di tali meccanismi di riesame; 

 
• un meccanismo di cooperazione tra Stati membri e Commissione, 

che può essere attivato qualora uno specifico investimento estero 
in uno o più Stati membri possa mettere a rischio la sicurezza o 
l'ordine pubblico di altri Stati membri; 

 
• un meccanismo di controllo da parte della Commissione europea 

per motivi di sicurezza o di ordine pubblico nei casi in cui gli 
investimenti esteri diretti negli Stati membri possano incidere su 
progetti o programmi di interesse per l'Unione, quali i progetti e i 
programmi nei settori della ricerca (Orizzonte 2020), dello spazio 
(Galileo), dei trasporti (reti transeuropee dei trasporti, TEN-T), 
dell'energia (TEN-E) e delle telecomunicazioni. 

 
Per maggiori informazioni sulla proposta legislativa: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-487-
F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 
 
Per maggiori informazioni sullo Stato dell’Unione 2017, clicca qui. 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-487-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-487-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 
Stato dell’Unione 2017 - Strategia di politica industriale: Investire in 
un’industria intelligente, innovativa e sostenibile 
  
Durante il discorso sullo Stato dell’Unione 2017 sono state delineate delle 
nuove linee guida per la strategia politica industriale. Tra i nuovi elementi 
dell’ EU Industrial Policy Strategy possiamo trovare: 
 

• Un pacchetto completo per rafforzare la sicurezza informatica del 
settore industriale. Esso prevede la creazione di un Centro di 
Ricerca e Competenza Europea per la Cybersecurity per 
sostenere lo sviluppo delle tecnologie e delle capacità industriali 
nella sicurezza della rete informatica e un sistema di certificazione 
a livello europeo per i prodotti e servizi riconosciuti in tutti gli Stati 
membri (adottato il 13 settembre 2017) ; 

 
• Una proposta di regolamento riguardante il libero flusso dei dati 

non personali, che permetterà agli stessi di circolare liberamente 
oltre le frontiere, contribuendo a modernizzare l'industria e creare 
un vero spazio comune europeo dei dati(adottato il 13 settembre 
2017); 

 
• Una nuova serie di azioni sull'economia circolare, tra cui una 

strategia sulla plastica e sulle misure indispensabili per migliorare 
la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la loro 
trasformazione in prodotti bio e in bioenergia (autunno 2017); 

 
• Un insieme d’iniziative per modernizzare il quadro della proprietà 

intellettuale, tra cui una relazione sul funzionamento della direttiva 
sull'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale; 

 
• Un'iniziativa per migliorare il funzionamento degli appalti pubblici 

nell'UE, incluso un meccanismo volontario per fornire trasparenza 
alle autorità che sviluppano grandi progetti infrastrutturali (autunno 
2017); 

 
• Estensione dell'Agenda delle Competenze a nuovi settori chiave, 

quali la costruzione, l'acciaio, la carta, le tecnologie verdi e le 
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energie rinnovabili, la produzione e la navigazione marittima 
(autunno 2017); 

 
• Nuove proposte di mobilità sostenibile, competitiva e connessa, tra 

cui norme di emissione più contenute di CO2 per automobili e 
furgoni, un piano d'azione per l'infrastruttura dei combustibili 
alternativi al fine di sostenere l'implementazione delle infrastrutture 
di ricarica e azioni volte a promuovere la guida autonoma (autunno 
2017). 

 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
CETA: entra in vigore (in via provvisoria) l’accordo di libero scambio 
con il Canada. 

L’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’UE e il Canada è 
entrato provvisoriamente in vigore il 21 settembre, in seguito alla sua 
approvazione da parte degli stati membri dell’Unione (espressa in seno al 
Consiglio) e al voto favorevole del Parlamento Europeo (febbraio 2017). 
Tuttavia, l’accordo verrà pienamente attuato solo quando i parlamenti di 
tutti gli stati membri lo avranno ratificato, conformemente ai rispettivi 
obblighi costituzionali nazionali. 
  
Il CETA offre innanzitutto alle aziende europee nuove opportunità per 
esportare in Canada. Infatti, con la sua entrata in vigore sono stati eliminati 
i dazi doganali sul 98% dei prodotti (tariff lines) e, grazie a ciò, le imprese 
europee non saranno più costrette a pagare le imposte sui beni esportati in 
Canada, con un risparmio annuale di circa 590 milioni di euro. Inoltre, con 
l’attuazione del CETA le aziende europee potranno partecipare alle gare 
pubbliche di appalto in Canada non soltanto a livello federale, ma anche a 
livello provinciale e municipale. 
Principali beneficiarie dell’accordo saranno in particolare le piccole 
aziende, che meno di tutte possono farsi carico dei costi della burocrazia 
legati all’esportazione in Canada. Tali imprese, potranno risparmiare tempo 
e denaro evitando per esempio la duplicazione dei test sui prodotti, 
interminabili procedure doganali e costose spese legali. Le autorità degli 
stati membri responsabili della promozione dell’export, saranno poi pronte 
non solo ad aiutare le imprese a intraprendere l’esportazione oltreoceano, 
ma anche a incrementare gli scambi già esistenti e ad attrarre nuovi 
investimenti. 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9252&lang=en
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Il CETA creerà nuove opportunità per gli agricoltori e i produttori europei 
del settore alimentare, garantendo al contempo la piena tutela dei settori 
sensibili dell’UE. Quest’ultima ha infatti ulteriormente aperto il proprio 
mercato ad alcuni prodotti competitivi canadesi, ma lo ha fatto in modo 
limitato e calibrato, assicurando allo stesso tempo un migliore accesso al 
mercato canadese ad alcuni importanti prodotti europei esportati, fra cui il 
formaggio, il vino e i liquori, la frutta e la verdura e i prodotti trasformati. 
Inoltre, il CETA proteggerà 143 “indicazioni geografiche” dell’UE in 
Canada, nonché prodotti gastronomici regionali di alta qualità. 
Anche gli oltre 500 milioni di abitanti dell’Unione trarranno vantaggi dal 
CETA. L’accordo offrirà infatti una più ampia scelta garantendo al 
contempo il mantenimento degli standard europei, visto che solo i prodotti 
e i servizi che rispettano appieno la regolamentazione europea potranno 
accedere al mercato unico europeo. Il CETA non cambierà il modo in cui 
l’Unione disciplina la sicurezza alimentare, ivi compreso in materia di 
prodotti geneticamente modificati e per ciò che concerne il divieto di 
commercializzare carne bovina trattata con gli ormoni. 
L’accordo offre poi maggiore certezza giuridica nell’economia dei servizi, 
consente una maggiore mobilità per i dipendenti delle aziende e fornisce 
un framework che permetterà il riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali, da quella di architetto a quella di giurista. 
Ma soprattutto, gli stati membri dell’UE potranno continuare a organizzare i 
servizi pubblici come meglio desiderano. Uno strumento interpretativo 
comune, che avrà forza giuridica, ha ulteriormente chiarito questa e altre 
questioni, descrivendo in modo chiaro e senza ambiguità i contenuti di 
quanto concordato tra UE e Canada in una serie di articolo del CETA. 
  
L’UE e il Canada hanno siglato l’accordo di libero scambio il 30 ottobre 
2016 e il 15 febbraio 2017 anche il Parlamento Europeo ha dato la sua 
approvazione. La successiva ratifica da parte del Canada del CETA (il 16 
maggio 2017) ha aperto la strada a una sua applicazione provvisoria non 
appena il Canada avesse adottato tutte le norme di attuazione necessarie. 
Quando il CETA entrerà pienamente in vigore, un nuovo e migliorato 
sistema giurisdizionale per gli investimenti sostituirà l’attuale meccanismo 
di risoluzione delle controversie investitore – Stato (ISDS), esistente in 
molti degli accordi commerciali bilaterali negoziati in passato dai governi 
degli stati membri dell’Unione. Questo nuovo meccanismo sarà trasparente 
e non sarà basato su tribunali ad hoc. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm


 

 7 

Settembre 
2017 
 

Commissione europea: istituita una rete di esperti per eliminare gli 
ostacoli transfrontalieri 
  
La Commissione ha varato il 20 settembre il Punto focale sulle frontiere, un 
sostegno mirato per aiutare le regioni frontaliere dell’UE ad abbattere gli 
ostacoli a occupazione e investimenti. Tale proposta rientra in una più 
ampia comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
intitolata “rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere 
dell’UE”, la quale prevede una serie di nuove azioni per aiutare le regioni 
frontaliere dell’UE, che contano 150 milioni di cittadini, a crescere in modo 
più rapido e coeso.  
 
In linea con l’appello del Presidente Junker nel suo discorso sullo Stato 
dell’Unione 2017 affinché sia garantita equità all’interno del mercato unico, 
il Punto focale per le frontiere vuole contribuire a migliorare la 
cooperazione tra le regioni frontaliere, tramite una serie di azioni concrete 
in materia di accesso al lavoro e ai servizi pubblici. In particolare, per 
incrementare le possibilità di trovare lavoro oltre frontiera, il Punto focale 
per le frontiere sosterrà le regioni che intendono approfondire la 
cooperazione reciproca. Sarà quindi possibile ottenere consulenza sul 
reciproco riconoscimento delle qualifiche, sui programmi di studio comuni o 
sui servizi di coaching per gli imprenditori. Il Punto centralizzerà inoltre le 
informazioni sulle buone pratiche in tema di servizi pubblici per l’impiego 
transnazionali, come la rete congiunta istituita dalla Galizia e dalla regione 
settentrionale del Portogallo e sostenuta da EURES, contribuendo alla 
creazione di quella futura autorità europea del lavoro annunciata dal 
Presidente Junker nel suo discorso sullo Stato dell’Unione.  
 
Dal punto di vista dei servizi pubblici, il Punto focale per le frontiere 
repertorierà le attuali strutture di assistenza sanitaria transfrontaliere, come 
le zone di assistenza sanitaria transfrontaliera sul confine franco-belga, e 
individuerà i collegamenti ferroviari mancanti lungo le frontiere interne, al 
fine di rendere più efficienti i servizi di trasporto pubblico a livello 
transfrontaliero. Per quanto concerne invece le attività imprenditoriali oltre 
frontiera, il Punto Focale intende stimolare il dialogo sulle questioni 
transfrontaliere tramite la rete online; inoltre su richiesta, gli esperti del 
Punto Focale forniranno supporto per allineare le norme relative alla 
creazione di imprese, condivideranno le buone pratiche attuate in altre 
regioni transfrontaliere e promuoveranno un maggiore uso delle procedure 
online. 
Oltre a istituire il Punto focale per le frontiere, che sarà operativo dal 



 

 8 

Settembre 
2017 
 

gennaio 2018, la Commissione selezionerà un massimo di 20 progetti che 
presentano soluzioni innovative per eliminare gli ostacoli transfrontalieri. 
Entro la fine del 2017 verrà pubblicato l’invito a presentare progetti. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
 
European Fund for Strategic Investments (EFSI): accordo di principio 
per EFSI 2.0 
  
Un anno dopo l’appello lanciato dal Presidente Junker nel discorso sullo 
Stato dell’Unione del 2016, il Parlamento europeo e gli Stati membri sono 
riusciti a giungere a un accordo di principio per quanto concerne 
l’estensione e il rafforzamento del Fondo Europeo per gli Investimenti 
Strategici, nucleo centrale del Piano di Investimenti per l’Europa.  
 
L’accordo siglato a settembre, che deve ancora essere formalmente 
adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei, ha esteso non solo la 
durata di EFSI, ma ha anche incrementato la sua capacità finanziaria: 
l’iniziale timeline di tre anni (2015-18) è infatti ora estesa fino al 2020 e per 
quanto riguarda l’obiettivo da raggiungere in materia di investimenti 
generati si è passati da 315 miliardi di euro ad almeno 500 miliardi di euro 
entro il 2020.   
 
Lo European Investment Advisory Hub rivestirà poi un ruolo più importante 
nel fornire assistenza tecnica per quanto concerne la promozione a livello 
locale, cosicché un numero sempre più ampio di regioni e settori potranno 
beneficiare del supporto fornito da EFSI. I finanziamenti EFSI potranno 
infine interessare nuovi settori, come la pesca e l’agricoltura sostenibile, 
conformemente alla priorità accordata ai progetti di finanziamento in linea 
con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi “COP21” a favore di una transizione 
verso un’economia a bassa emissione di CO2.  
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
 
Fondi SIE: i pagamenti effettuati dalla Commissione verso gli Stati 
membri diventano trasparenti 
  
La Commissione ha cominciato a pubblicare quotidianamente i dettagli dei 
pagamenti elargiti agli Stati membri nell’ambito di tutti i Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei. Le informazioni relative ai pagamenti UE sono 
presentate nella Banca dati pubblica sui fondi SIE, all’interno di grafici che 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3270_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
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illustrano il quadro complessivo su base cumulativa e di panoramiche 
differenziate per fondo e per singolo stato membro. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
Eurostat: pubblicato il Regional Yearbook 2017 
  
Nel mese di settembre Eurostat ha pubblicato il Regional Yearbook 2017, 
la pubblicazione annuale contenente le descrizioni statistiche regionali 
degli stati membri dell’UE, della European Free Trade Area (EFTA) e dei 
paesi candidati. I dati nazionali infatti da soli spesso non sono sufficienti 
per capire/illustrare in maniera precisa e dettagliata che cosa stia 
succedendo a livello europeo. Gli stati membri europei sono spesso 
confrontati tra loro, ma in realtà risulta difficile paragonare un piccolo stato 
come Malta o Lussemburgo alla Germania. La comparazione di dati a 
livello regionale e subnazionale si dimostra perciò spesso più utile, 
evidenziando anche possibili disparità all’interno degli stessi stati membri. 
In altre parole, le informazioni statistiche contenute all’interno del Regional 
Yearbook sono un importante strumento per comprendere e quantificare 
l’impatto delle decisioni politiche in uno specifico territorio e contribuiscono 
a comprendere la diversità esistente non solo in seno agli stati europei, ma 
attraverso l’intero continente europeo.  
 
Le informazioni statistiche contenute – espresse sotto forma di mappe, 
tabelle e figure e accompagnate dalla descrizione del contesto politico e 
dalla fonte dei dati – sono raggruppate e presentate in 12 capitoli tematici: 
politiche regionali e priorità della Commissione europea; popolazione; 
salute; educazione e formazione; mercato del lavoro; economia; statistiche 
strutturali sulle imprese; ricerca e innovazione; economia digitale e società; 
turismo; trasporti; agricoltura, a cui si aggiungono un capitolo incentrato 
sulle città europee e un altro focalizzato sulle zone rurali. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
 
Terremoti in centro Italia: in arrivo il più grande aiuto economico mai 
stanziato dall’UE 
  
Dopo i ripetuti terremoti che hanno colpito le regioni del centro Italia tra il 
24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017, il Fondo di solidarietà dell’Unione 
europea stanzierà 1,2 miliardi di euro per aiutare l’Italia nella ricostruzione. 
Grazie a questo importante aiuto economico, edifici pubblici e siti 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-HA-17-001
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architettonici e culturali saranno messi in sicurezza e ristrutturati, anche se 
verrà data priorità alla riparazione delle infrastrutture e soprattutto alla 
costruzione di nuove soluzioni abitative: a novembre 2016, si contavano 
infatti 32.000 persone la cui casa è crollata o è stata dichiarata inagibile. 
 
Una parte del Fondo di solidarietà, pari a 30 milioni di euro, è già stata 
versata a dicembre 2016, ma il budget previsto per il 2017 non è sufficiente 
a fornire gli aiuti richiesti e, per ovviare a tale problema, la Commissione 
europea ha suggerito nella sua proposta di stanziare i fondi provenienti dal 
budget del 2018. Grazie alla collaborazione di tutti i parlamentari, il 13 
settembre il Parlamento ha votato in tempi rapidissimi lo stanziamento dei 
fondi in sessione plenaria, che saranno messi a disposizione dell’Italia 
entro poche settimane. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170828STO82508/terremoti-all-italia-il-piu-grande-aiuto-economico-mai-stanziato-dall-ue
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Eventi e giornate d’informazione 

Sfruttare la ricerca e l’innovazione per FOOD 2030 
16 ottobre 2017, Bruxelles 
 
Questa conferenza mira a disseminare le iniziative Europee di successo in 
ambito di ricerca e innovazione e a contribuire al dialogo scientifico tuttora 
in corso per quanto concerne la nutrizione e la sicurezza. 
La conferenza provvederà ad offrire agli stakeholder una piattaforma che 
permetta di valutare lo stato attuale della ricerca europea, dell’innovazione, 
degli investimenti, e ad esaminare i bisogni futuri per quel che riguarda le 
priorità legate alla sicurezza alimentare e nutrizionale: 
 

• Nutrizione sostenibile e salutare; 
 

• Climate-resilience e sostenibilità ambientale; 
 

• Economia circolare e efficienza delle risorse; 
 

• Innovazione del sistema alimentare e potenziamento delle 
comunità. 
 

La partecipazione alla conferenza è gratuita ed è aperta a ricercatori, 
soggetti istituzionali, investitori, autorità pubbliche, industrie, aziende, 
studenti e rappresentanti della società civile.  
 
Per registrarsi alla conferenza e per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/food2030/index.cfm 
  
European Universities in the Energy transition toward a clean energy 
future  
23-24 ottobre, Bruxelles 
 

L’evento, che si svolgerà al Parlamento Fiammingo di Bruxelles, fa parte di 
una serie di conferenze organizzate durante il 2016 e il 2017 nelle quali si 
è discusso in merito allo sviluppo della ricerca innovativa e dei programmi 
di educazione nel campo dell’energia. 

Le università europee sono dei partners fondamentali per quanto riguarda 
la ricerca, l’innovazione e l’educazione. Grazie all’impulso offerto 

Eventi 
 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/food2030/index.cfm
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dall’Unione energetica nel campo dell’innovazione e della ricerca di energia 
sempre più pulita, il 2017 rappresenta un’opportunità per prendere in 
considerazione i contributi che possono essere offerti dalle università alle 
diverse priorità europee nel settore dell'energia. Con questa conferenza, 
rivolta a policy-makers di alto livello e ai membri delle leadership 
universitarie, l’Associazione delle Università europee (EUA), tramite la 
piattaforma europea per le università in ricerca energetica e educazione 
(EUA-EPUE) e il progetto UNI-SET cercano di rafforzare il dialogo 
sull’attuale e sul futuro ruolo delle università nel triangolo che comprende 
l’energia europea, la ricerca e la politica dell’istruzione superiore. 

La conferenza metterà in evidenza i contributi offerti dalle università per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia e del SET-Plan (il 
pilastro tecnologico europeo per l’energia e la politica ambientale) 
attraverso il progetto UNI-SET e verranno discusse le modalità in cui l'input 
potrebbe essere migliorato nei prossimi anni, a seguito della pubblicazione 
della tabella di marcia  per le università europee in Energia e Atlante 
Europeo delle Università nella ricerca e nell'educazione dell'energia.  Sarà 
un'opportunità di confronto tra i responsabili politici europei e la leadership 
dell'istruzione superiore su un tema che rappresenta una delle sfide sociali 
più urgenti dell'Europa. 

La conferenza comprenderà la presentazione di un “programma di azione 
per le università europee: identificazione di nuovi paradigmi 
nell’educazione e nella ricerca energetica”, un documento programmatico 
comprendente raccomandazioni per le università e i policy-makers per 
l’aggiornamento dei programmi di istruzione e ricerca in materia di energia.   
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
 
Horizon 2020: Energy Info Days 
23-25 ottobre, Bruxelles 
  
Durante gli info days verranno presentate le nuove opportunità di 
finanziamento offerte dal Work Programme 2018-2020. 
L’evento si svolgerà nell’arco di tre giornate con differenti focus tematici: 
 

• 23 Ottobre: priorità di finanziamento per le energie rinnovabili, 
decarbonizzazione dei combustibili fossili e questioni trasversali; 
 

• 24 Ottobre: Smart Cities and Communities durante la mattinata, 
Energy Systems nel pomeriggio; 

file://bridge/public/News%20from%20Brussels/Anno%202017/:%20http:/www.eua.be/activities-services/events/event/2017/10/23/default-calendar/6th-uni-set-energy-clustering-event
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• 25 Ottobre: Smart and Efficient Energy 

 
Per iscrizioni e maggiori informazioni, clicca qui.  
  
Rafforzamento delle prospettive per i ricercatori di talento da parte 
delle istituzioni che attuano la Human Resource Strategy (HRS4R) 
24 ottobre 2017, Bruxelles 
 
Questo evento si rivolge a tutti i beneficiari e potenziali candidati per 
progetti H2020 che devono conformarsi all'articolo 32, il quale prevede la 
necessità di adottare misure per l'attuazione della Carta e del Codice 
Europeo (C & C) a beneficio di tutti i ricercatori e la loro istituzione. 
Lo scopo della conferenza è quello di informare pienamente i "nuovi 
arrivati" (organizzazioni di ricerca) sui principi della Carta e del Codice e la 
loro attuazione. 
La strutturata implementazione dei principi di C & C attraverso la Human 
Resource Strategy for Researchers (HRS4R) 
L'azione strutturata dei principi di C & C attraverso la Strategia Risorse 
Umane per i Ricercatori (HRS4R) conforme all'art. 32 verrà spiegata dalla 
DG Ricerca e Innovazione; 
I manager HR invitati da diversi paesi europei dimostreranno vantaggi e 
impatto dell’osservanza di tali norme. 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
  
Innovazione sociale: ricerca e politica del futuro verso una politica 
dell’innovazione comprensiva 
24-25 ottobre 2017, Bruxelles 
  
Avrà luogo a Bruxelles dal 24 al 25 ottobre la conferenza “Innovazione 
sociale: ricerca e politica del futuro, verso una politica dell’innovazione 
comprensiva”. 
La conferenza intende esplorare il futuro della ricerca e delle politiche in 
materia di innovazione sociale, riunendo stakeholder di spicco fra 
innovatori sociali, accademici e politici. Le tematiche che verranno 
affrontate includeranno: 
  

• Lo stato dell'arte del “pensare” e del “fare” innovazione sociale su 
scala  globale;  

 
• i metodi e le buone pratiche per indurre un cambiamento sociale 

https://h2020-energy-info-days.b2match.io/
https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/raising-perspectives-talented-researchers-institutions-implementing-human-resources
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auspicabile; 
 
• Le risorse, i mezzi e le leve che rendono efficaci i processi di 

innovazione sociale; 
 
• La conferenza consentirà, inoltre, una comparazione a livello 

internazionale delle pratiche, delle politiche e della ricerca in tema 
d’innovazione sociale. 

 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
  
Workshop COST Connect: Patrimonio culturale nell’era digitale 
25 ottobre 2017, Bruxelles 
  

Il workshop dal titolo “patrimonio culturale nell’era digitale” è organizzato 
dal COST (Cooperation on Science and Technology) e punta ad essere 
uno spazio aperto ai partecipanti nel quale identificare e discutere su come 
essi possano contribuire al meglio nello strutturare forme di cooperazione 
in un ambito che ha già mostrato il suo alto potenziale d’impatto nelle 
società europee. 
Il patrimonio culturale recentemente è stato testimone di straordinarie 
scoperte, grazie ad un ritmo sempre maggiore delle evoluzioni 
tecnologiche e alle nuove tecnologie sempre più utilizzate a livello locale, 
nazionale, europeo, nonché nelle iniziative internazionali. 
Il fondo COST supporta svariate azioni in tali aree e fornisce un quadro 
senza precedenti per quanto concerne la collaborazione, contribuendo al 
consolidamento delle partnership europee, anche in vista dell’anno 
Europeo del patrimonio culturale 2018. 
L’obiettivo di questo evento è duplice: ridurre la duplicazione delle attività di 
ricerca e combattere contro la frammentazione del settore, incoraggiando 
la cooperazione fra gli stakeholders e pubblicizzando le varie storie di 
successo agli utenti finali. 
Nell’intento di fornire risultati significativi, i partecipanti alle azioni promosse 
dal COST saranno invitati a scambiare le proprie esperienze con altri 
ricercatori impegnati in progetti europei correlati, con i rappresentanti delle 
istituzioni Europee e con gli utenti finali e i loro partner (in particolare nei 
confronti del settore privato) 
Il workshop dovrebbe essere visto come un punto di partenza per riunire 
varie discipline e attori di questo specifico campo di ricerca, con l’obiettivo 
di creare e consolidare le partnership europee. Tramite il coinvolgimento 

https://www.si-drive.eu/?page_id=2658
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degli utenti finali, l’evento “COST Connect” evidenzierà e promuoverà i 
risultati conseguiti tramite i progetti e supporterà la loro attuazione e il loro 
utilizzo. 
“Patrimonio culturale nell’era digitale” ha l’ambizione di ridurre Il divario 
sociale in un’ area di particolare rilievo per la società nel suo complesso, 
scoprendo, proteggendo e preservando il patrimonio culturale per una 
migliore conoscenza del nostro passato e a beneficio delle generazioni 
future. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
  
Info Day: “Città del futuro 2017” 
26-27 ottobre, Bruxelles 
  
Conferenza organizzata dal Consiglio di ricerca tecnologico e scientifico 
della Turchia. 
I temi che verranno discussi durante la conferenza riguardano le calls 
inerenti al programma quadro Horizon 2020, ed in particolar modo le calls 
riguardanti: 
 

• “Smart, Sustainable and Resilient Cities” and “Energy Efficient 
Buildings”; 
 

• “Circular Economy (SPIRE, Raw Materials and Water); 
 

• “Mobility for Growth,” “Automated Road Transport” and “The 
European Green Vehicles Initiative”; 

 
• “Smart Energy Systems and Consumers”. 

 
La conferenza mira a riunire più di 400 partecipanti provenienti da Europa e 
Turchia operanti nel mondo della ricerca e dell’industria. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
  
Climathon 2017 
27 ottobre, varie città 
  
Il 27 ottobre si svolgerà contemporaneamente nelle principali città del 
mondo il Climathon, un hackaton sul cambiamento climatico della durata di 
24 ore. Ogni città sarà chiamata a lanciare la sfida climatica locale che 

http://www.cost.eu/events/COST-connect-cultural-heritage-digital-era
https://h2020.org.tr/en/COF2017
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riflette ciò che più influisce sulla propria vita urbana. Le sfide possono 
variare dalla qualità dell’aria all’acqua, dalla gestione dei rifiuti agli eventi 
meteorologici estremi, ecc. In particolare, sono 4 le aree tematiche 
individuate dal Climate-KIC e cioè:  
 

• Transizioni urbane; 
 

• Uso sostenibile del suolo; 
 

• Sistemi di produzione sostenibili; 
 

• Metriche di decisione e finanza. 
 
Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 15 ottobre 2017 e i partecipanti 
dovranno presentare davanti a stakeholders locali le loro idee che possono 
concretizzarsi in soluzioni sostenibili o le idee di business che affrontano 
sfide climatiche a livello globale. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

Raw Materials Week 
6 – 10 novembre 2017, Bruxelles 
 

In seguito al successo della prima edizione della “Raw Materials Week” del 
2016, la seconda edizione avrà luogo a Bruxelles da lunedì 6 a venerdì 10 
Novembre 2017. Questo evento rappresenta un’ottima opportunità per gli 
operatori del settore delle materie prime per discutere e scambiare opinioni 
sui temi più importanti del settore: tecnologia, cooperazione internazionale, 
regolamentazione, ecc.  

La “Raw Materials Week” è incentrata intorno ad una serie di eventi 
organizzati dalla Commissione Europea che mirano ad affrontare gli ultimi 
sviluppi per quanto concerne le materie prime nell’UE. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 
 
 
 

https://climathon.climate-kic.org/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en
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Infoday H2020, Work Programme 2018-2020, Challenge 5: azione per il 
clima, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime. 
08-09 novembre 2017, Bruxelles 
  
L’evento si rivolge ai potenziali partecipanti alle calls del 2018 per le 
proposte di progetti nell’ambito della “Challenge 5”: azione per il clima, 
efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime. 
 
Per maggiori informazioni e iscrizione all’evento, clicca qui. 
  
  
Conferenza “Grow your region” Incrementare la collaborazione 
intelligente interregionale tramite cluster. 
08-09 Novembre 2017, Valencia  
  
Evento co-organizzato dalla Dg mercato interno, industria, imprenditoria e 
PMI in collaborazione con la Regione di Valencia. 
Verranno illustrate le strategie di specializzazione intelligenti e il modo in 
cui i cluster hanno sostenuto la crescita nelle regioni europee. 
 
L’evento è un’opportunità per: 
 

• scambiare idee sulle azioni future per una collaborazione 
interregionale intelligente; 
 

• conoscere nuovi modi di sostenere l'innovazione e accelerare la 
modernizzazione industriale e la crescita delle PMI. 

 
La conferenza utilizzerà un approccio innovativo, in cui il pubblico sarà 
invitato a contribuire, collaborare e co-creare attivamente durante lo 
svolgimento, così come avvenuto durante la prima edizione svoltasi a 
Bruxelles. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
  
Horizon 2020 – Giornate nazionali di lancio dei bandi Work 
Programme 2018/2020  
Novembre – Dicembre 2017, Roma 
 
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, sede dei Punti 
di Contatto Nazionale (NCP) in Horizon 2020 organizza, per conto del 

https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9185&lang=en&tpa_id=0
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MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della Configurazione 
specifica e con la partecipazione dei Funzionari della Commissione 
europea, le Giornate Nazionali di lancio dei bandi: Work Programme 18-20 
in Horizon 2020. 
 
Per maggiori informazioni su date e luoghi degli incontri, clicca qui.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apre.it/infodayapre2017/
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Inviti a presentare proposte 
 
Erasmus+ 2018: pubblicazione dei bandi a ottobre 2017 
  
In seguito alla pubblicazione del work programme 2018 in merito al 
programma Erasmus+ da parte della Commissione europea, è stato 
assegnato un budget pari a 2.7 miliardi di euro per sostenere i progetti 
nell’ambito delle seguenti azioni chiave: 
 

• mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo; 
 

• cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi; 
 

• sostegno alle riforme politiche. 
 
La pubblicazione dei primi bandi è prevista per il mese di ottobre 2017. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 

Bando “Internazionalizzazione delle PMI nell’industria leggera” 
 
Finanziato dal programma quadro COSME, questo bando è relativo all’ 
“Internazionalizzazione delle PMI nell’industria leggera: sostegno alle 
imprese europee che producono tessili, abbigliamento, calzature, pelle e 
articoli in pelle per il miglioramento delle loro prestazioni relative alle 
esportazioni sfruttando gli accordi di libero scambio”. In particolare, 
l’obiettivo è quello di istituire un’azione che contribuisca a migliorare 
l’accesso ai mercati a livello mondiale, nonché le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle imprese dell’Unione. Nello specifico, si 
tratta di sostenere il miglioramento delle prestazioni delle PMI relative alle 
esportazioni sfruttando gli accordi di libero scambio dell’UE.  
Il valore totale stimato è di 800.000 euro e il contratto ha una durata 
prevista di 24 mesi. 
Il termine ultimo per sottoporre la propria candidatura è fissato al 16 
ottobre 2017. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
  
 
 
 

Inviti a presentare 
proposte 
 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_en.pdf
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:339165-2017:TEXT:IT:HTML
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La Commissione europea sostiene misure di informazione relative 
alla politica di coesione dell’UE 
 
La Commissione europea sta selezionando potenziali beneficiari per 
l’attuazione di una serie di misure di informazione cofinanziate dall’UE, con 
l’obiettivo di supportare la produzione e diffusione di informazioni e 
contenuti legati alla politica di coesione dell’Unione, nel rispetto 
dell’indipendenza editoriale dei soggetti coinvolti. Le proposte dovranno 
perciò illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione dell’UE nel 
rispondere alle priorità politiche della Commissione europea e 
nell’affrontare le sfide attuali e future dell’UE, dei suoi stati membri, delle 
sue regioni e dell’ambito locale. 
 
 
Il termine ultimo per presentare le proprie proposte è fissato al 16 ottobre 
2017. 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
Horizon 2020: bando ERC Starting Grants 2018 
 
Gli ERC Starting Grants sono stati progettati per supportare gli investigatori 
principali eccellenti durante la fase della loro carriera in cui si apprestano 
ad avviare le proprie attività o programmi di ricerca indipendenti. Questo 
bando è aperto a tutti i ricercatori di qualsiasi nazionalità che abbiano, al 1 
gennaio 2018, ottenuto il proprio dottorato da un minimo di due a un 
massimo di sette anni e che intendono svolgere la propria attività di ricerca 
in uno qualsiasi degli stati membri dell’UE o in un paese associato. Il 
contributo massimo previsto per ciascun Starting Grant è pari a 1.500.000 
euro per 5 anni, mentre il termine ultimo per la presentazione delle 
candidature è fissato al 17 ottobre 2017. 
Sebbene non siano state definite delle priorità, sono previsti tre settori di 
ricerca principale: 
 

• Physical sciences & engineering; 
 

• Life sciences;  
 

• Social sciences & humanities. 
 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2017/08/22-08-2017-commission-supports-information-measures-relating-to-the-eu-cohesion-policy
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html
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Programma COSME: network europei di incubatori a sostegno 
dell’innovazione creativa 

Obiettivo ultimo di questa azione è quello di favorire la creazione di reti 
transnazionali di incubatori e acceleratori di impresa, al fine di dare 
supporto alle PMI attive nei settori della moda e del turismo, integrando 
creatività, arte e capacità di progettazione delle cosiddette Cultural and 
Creative Industries (CCI) con tecnologia, scienza e altre competenze.  
 
Questo bando è rivolto a due settori (topic) distintivi: FashionTech e 
Turismo.  
 
Topic 1 (FashionTech) – supporta i progetti innovativi incentrati su: 
prodotti e materiali; sviluppo e produzione del design; vendita al dettaglio e 
marketing. Obiettivo di questo topic è quello di sostenere le reti 
transnazionali degli incubatori e degli acceleratori di impresa che 
forniscono supporto alle PMI e alle start-up focalizzate sull’intersezione tra 
moda e tecnologia. 
 
Topic 2 (Turismo) – supporta i progetti innovativi incentrati su: innovazione 
guidata dalle industrie culturali e creative in tutta la catena del valore o in 
alcuni suoi segmenti; alcuni o tutti i settori specifici, come viaggi di piacere 
e/o lavoro e il turismo culturale; alcuni o tutti i mercati di riferimento (intra-
UE e inter-continentali). L’obiettivo è quello di sostenere le reti 
transnazionali di incubatori e di acceleratori di impresa che forniscono 
supporto alle PMI e alle start-up operanti nel settore del turismo che sono 
incentrate sull’innovazione guidata dalle CCI. 
  
Il bando supporta tutte quelle attività che: 
 

• facilitano e rafforzano la collaborazione trans-settoriale tra reti 
transnazionali e le organizzazioni rilevanti (incubatori, acceleratori, 
laboratori, università, centri di ricerca e altre organizzazioni di 
sostegno alle imprese); 
 

• forniscono un sostegno a una serie di start-up e PMI innovative al 
fine di farne crescere l’attività. 

 
La scadenza per questo bando è prevista il 19 ottobre 2017. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
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Università Italo Francese: bando Visiting Professor 2017  

  
L’università Italo Francese, in seno alle attività intraprese nell’area dell’alta 
formazione, cofinanzia un massimo di 4 incarichi per attività di 
insegnamento rivolti a docenti, studiosi o professionisti stranieri provenienti 
da istituzioni universitarie o di ricerca francesi, della durata di un trimestre. 
La domanda di cofinanziamento dovrà essere presentata dall’Università 
italiana, mentre la candidatura online dovrà illustrare le attività didattiche 
previste e dovrà includere una presentazione del Visiting Professor, 
nonché le eventuali collaborazioni con la sua Università di origine. 
Il termine ultimo per la registrazione online delle candidature è fissato al 19 
ottobre 2017. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
  
HERA: online la prima Joint Transnational Call “Public Spaces: 
Culture and Integration in Europe”  
  
Humanities in the European Research Area (HERA) è un network di 26 
agenzie nazionali che finanziano la ricerca sulle scienze umane. Fin dalla 
sua istituzione (nel 2002) HERA ha rappresentato un’opportunità per i 
ricercatori umanistici di tutta Europa, grazie alla pubblicazione di tre bandi 
congiunti (JRPs – Joint Research Programmes) che non solo hanno 
favorito la capacità europea per la ricerca transnazionale e 
interdisciplinare, ma hanno anche sostenuto il valore sociale delle scienze 
umane e promosso l’eccellenza nelle pratiche di gestione della ricerca. In 
questo contesto, l’ERANET CO-FUND “HERA JRP European Public 
Space, Culture and Integration” – HERA JRP PS vuole istituire un quarto 
programma congiunto transnazionale per la ricerca multidisciplinare nel 
settore delle scienze umane. Lo scopo di questo programma sarà perciò 
quello di approfondire la comprensione culturale – teorica ed empirica – 
degli spazi pubblici nel contesto europeo e, sostenendo le attività di 
scambio di conoscenze nel settore, intende stimolare una maggiore 
diffusione dei contributi provenienti dalle nuove ricerche umanistiche. 
Lanciata il 24 agosto 2017, la prima Joint Transnational Call dell’ERANET 
Co-Fund HERA JRP PS, intende finanziare progetti di ricerca collaborativa 
transnazionale nel campo delle scienze umane. Nello specifico, i 
Collaborative Research Projects dovranno esplorare le dinamiche 
attraverso le quali gli spazi pubblici si formano, come essi vengono 
modellati tramite le attività culturali e come possono essere concepite 

https://www.universite-franco-italienne.org/menu-principal/bandi/programma-visiting-professor/bando-2017/
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diverse forme di integrazione in relazione a tali spazi. 
Per questo bando, è stata adottata una procedura a due fasi: 
 

• entro il 24 ottobre 2017, le proposte preliminari dovranno essere 
presentate elettronicamente tramite il sito HERA; 
 

• nel mese di febbraio 2018, i consorzi che avranno superato la 
prima fase di valutazione, saranno invitati dal Call Secretariat a 
presentare le proposte complete entro maggio 2018. 
 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
IMI2 – Innovative Medicines initiative: in scadenza le call 11 e 12 
  
Scadranno il 24 ottobre 2017 i termini per partecipare all’undicesimo e al 
dodicesimo bando di IMI2, il più grande partenariato nell’area della ricerca 
medica tra la Commissione Europea e la EFPIA (European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations) per la medicina innovativa. 
Obiettivo di IMI è quello di favorire lo sviluppo di un ecosistema più 
collaborativo per la ricerca e sviluppo in campo farmaceutico nell’UE, 
attraendo finanziamenti e incoraggiando la ricerca nel continente al fine di 
sviluppare nuovi vaccini, farmaci e trattamenti di nuova generazione, ma 
anche metodi e strumenti innovativi in grado di supportare la competitività 
dell’industria farmaceutica europea. 
 
Call 11. Questo bando è rivolto allo sfruttamento dei risultati significativi 

ottenuti da precedenti progetti finanziati da IMI, per garantirne 
un’adeguata diffusione e sfruttamento. A tal riguardo, si segnala 
che solo i risultati indicati nell’allegato del bando rientrano nello 
scopo della call. Verranno supportati progetti costituiti 
principalmente da attività e misure volte a divulgare alla più 
ampia comunità scientifica i risultati della ricerca, come per 
esempio misure che consentano il trasferimento di tecnologie o 
che permettano la standardizzazione e il trasferimento di 
campioni, strumenti, e così via. 
Il bando ha un budget complessivo di 5 milioni di euro e include 
un solo topic, che ha una valutazione in un’unica fase e la cui 
scadenza è fissata per il 24 ottobre 2017. 

 
Call 12. Questo bando è dedicato invece al finanziamento di nuovi progetti 

di ricerca congiunti nei seguenti topic: 

http://heranet.info/hera-jrp-iv-public-spaces-culture-and-integration-europe
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•  Development and validation of technology enabled, quantitative 

and sensitive measures of functional decline in people with early 
stage Alzhaimer’s disease (RADAR-AD); 

 
•  FAIRification of IMI and EFPIA data; 
 
•  Development of sensitive and validated clinical endpoints in 

primary Sjögren’s Syndrome (pSS); 
 
•  European Health Data Network (EHDN); 
 
•  Analysing the infectious disease burden and the use of vaccines 

to improve healthy years in aging population; 
 
•  Discovery and characterisation of blood-brain barrier targets and 

transport mechanisms for brain delivery of therapeutics to treat 
neurodegenerative & metabolic diseases; 

 
•  European Screening Centre: unique library for attractive biology 

(ESCulab). 
La call, che ha un budget complessivo pari 126,4 milioni di euro (di cui 
circa 64 milioni provenienti da H2020 e i restanti 62 stanziati da imprese 
facenti parte di EFPIA), prevede due fasi: 

 
1. Prima fase (scadenza il 24 ottobre 2017) – il consorzio dei 

richiedenti presenta una proposta della lunghezza di 30 pagine 
per uno dei topic della call, che verrà in seguito valutata da una 
commissione di esperti; 
 

2. Seconda fase (scadenza il 16 maggio 2018): i consorzi che 
hanno superato con successo la fase 1 saranno invitati a formare 
dei consorzi congiunti al fine di presentare proposte complete. 
 

Il 18 e 19 ottobre 2017, si terrà a Bruxelles l’IMI Stakeholder Forum, 
l’appuntamento annuale che riunisce gli stakeholders attivi nell’ambito della 
ricerca e dello sviluppo per la medicina innovativa e durante il quale si ha 
l’opportunità di conoscere e discutere le ultime attività e i piani del 
partenariato IMI. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  

http://www.imi.europa.eu/content/imi2-call-11
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Horizon 2020: ERC Synergy Grants 2018 
 
Introdotto in due bandi pilota del 2012 e 2013, lo schema di finanziamento 
ERC Synergy Grant è stato rilanciato nel work programme ERC del 2018. 
Lo scopo dei Synergy Grants è quello di affrontare questioni di ricerca 
ambiziose, risolvibili solo attraverso il lavoro congiunto e coordinato di un 
piccolo gruppo di due o quattro investigatori principali e il loro team, 
unendo in modo nuovo competenze, conoscenze e risorse complementari. 
Obiettivo finale del programma è quello di supportare una stretta 
collaborazione che produca una ricerca d’avanguardia, capace di fornire 
risultati scientifici che sarebbe altrimenti impossibile ottenere dal lavoro di 
un unico investigatore principale. 
 
Il bando, aperto il 3 agosto 2017 e con scadenza il 14 novembre 2017, 
mira a finanziare 25-30 progetti nel 2018, con un finanziamento di al 
massimo 10 milioni di euro per un periodo di sei anni. Lo schema è rivolto a 
tutti i ricercatori provenienti da qualsiasi parte del mondo, con sede in 
Europa o in un paese associato. Ogni investigatore principale dev’essere 
ospitato in un istituto con sede in uno stato membro dell’UE o in un paese 
associato, all’interno del quale deve spendere almeno il 50% del proprio 
tempo di lavoro totale. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
  
Anno europeo del patrimonio culturale: online i bandi del programma 
Europa Creativa 
  
La Commissione europea ha pubblicato il 18 settembre i bandi “Support for 
European cooperation projects 2018” e “Support for coooperation projects 
related to the European Year of Cultural Heritage 2018”, per sostenere 
progetti di cooperazione transnazionale relativi all’anno 2018, primo anno 
europeo del patrimonio culturale.  
 
Obiettivo dei progetti presentati, della durata di al massimo 24 mesi, dovrà 
essere quello di celebrare la ricchezza e la diversità del patrimonio 
culturale europeo, rafforzando al contempo il senso di appartenenza a un 
comune spazio europeo. 
 
Le proposte devono essere presentate entro il 22 novembre 2017 per 
quanto riguarda il bando “Support for cooperation projects related to the 
European Year of Cultural Heritage 2018”, mentre c’è tempo fino al 18 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html
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gennaio 2018 per il bando “Support for European cooperation projects 
2018”. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
Programma COSME: nuovo bando dedicato all’internazionalizzazione 
dei cluster nel settore della difesa e della sicurezza 
  
Obiettivo principale di questa azione è quello di supportare i cluster e i 
network di aziende europee attive nel settore della difesa e della sicurezza 
tramite la creazione di “European Strategic Cluster Partnerships”, al fine di 
intensificare la collaborazione con altri cluster industriali che non operano 
in tale specifico settore e di sviluppare strategie congiunte nel campo delle 
tecnologie, prodotti e servizi dual use verso paesi terzi extraeuropei. 
 
Expected Impact: si invita a sviluppare e proporre una strategia di 
internazionalizzazione comune, capace di definire una visione strategica 
europea condivisa con una prospettiva globale e azioni e obiettivi comuni 
verso mercati terzi specifici, nonché a sviluppare una tabella di marcia per 
la sua attuazione e facilitare l’internazionalizzazione delle PMI che ne 
fanno parte.  I partenariati dovrebbero inoltre dimostrare una rapida 
adattabilità ai futuri sviluppi nel commercio internazionale e mantenere 
coerenti le loro priorità strategiche rispetto alle strategie dell’UE, in 
particolare per quanto concerne la politica commerciale. E’ possibile 
presentare la propria proposta entro il 13 dicembre 2017. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
Horizon 2020: bando ERC 2018 Proof of Concept 
 
La ricerca di frontiera spesso genera nuove e/o inaspettate opportunità di 
applicazione commerciale o sociale. Il bando ERC Proof of Concept mira a 
massimizzare il valore della ricerca di eccellenza che l’ERC sovvenziona, 
finanziando ulteriori attività che non sono state programmate per essere 
finanziate dal bando di ricerca di frontiera ERC originario, al fine di 
verificare il potenziale di innovazione di idee derivanti da progetti finanziati 
ERC. Perciò, questo bando è dedicato/diretto esclusivamente ai Principal 
Investigators le cui proposte sono già state finanziate in seno al 
programma ERC. 
 
Il contributo finanziario sarà pari a un massimo di 150.000 euro, per un 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-cluster-2017-3-6.html
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periodo di 18 mesi. Il bando, che è stato aperto il 6 settembre 2017, 
prevede tre scadenze:  
 

• 16 gennaio 2018; 
 

• 18 aprile 2018; 
 

• 11 settembre 2018. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

  

EU Top 50 Millennial Start-up Competition 
  
La EU Top 50 Millennial Start-up competition è un concorso organizzato 
nell’ambito della European Innovation Week, l’evento organizzato dal 
Parlamento europeo e dal Comitato delle Regioni che si terrà a Bruxelles 
dal 27 novembre al 1 dicembre 2017. Lo EU Top 50 è un riconoscimento 
prestigioso, che darà particolare visibilità alle start-up, in particolare nei 
confronti degli investitori. Questo concorso darà infatti alle start-up di 
giovani millennials l’opportunità di raccontare la propria esperienza al 
Parlamento europeo e la possibilità di collegarsi a una comunità esclusiva 
di giovani founders e responsabili politici, nonché esperti del settore. 
Possono partecipare alla competizione le start-up create da giovani under 
35 con sede in Europa e che dimostrino un significativo potenziale 
innovativo.  

Il termine ultimo per sottoporre la propria candidatura è fissato al 15 
ottobre 2017. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

European Inventor Award 2018: aperte le candidature 
  
Il premio Inventore europeo 2018 è un riconoscimento, promosso dallo 
European Patent Office, rivolto agli inventori eccellenti provenienti da tutto 
il mondo e da tutti i settori scientifici e tecnici. Le candidature possono 
quindi provenire dal mondo del business, della ricerca, dell’università, o da 
associazioni di Intellectual Property, così come dal pubblico in generale, 
ma agli inventori candidati al premio europeo deve essere stato concesso 
almeno un brevetto europeo valido per l’invenzione.  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-poc.html
https://eutop50.eu/#competition-bloc
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Per quanto concerne le categorie nell’ambito delle quali vengono assegnati 
i premi, sono le seguenti: 
 

• Industria: per le tecnologie eccezionali e di successo brevettate da 
grandi aziende europee; 
 

• Ricerca: per gli inventori pionieri che lavorano presso università o 
istituti di ricerca; 
 

• PMI: per le invenzioni eccezionali di piccole e medie imprese; 
 

• Paesi non europei: per tutti gli inventori che non sono cittadini 
europei, ma a cui è stato concesso un brevetto europeo; 
 

• Carriera: dedicato a un inventore europeo la cui dedizione e gli 
sforzi instancabili – nonché le invenzioni brevettate – abbiano 
avuto un impatto significativo sul proprio campo di intervento 
tecnologico e sulla società in generale. 

 
La scadenza per sottoporre la propria candidatura è prevista per il 16 
ottobre 2017. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 
Aperte le candidature per i premi “European Green Capital 2020” e 
“European Green Leaf 2019” 
  
Organizzato dalla Commissione Europea, lo European Green Capital 
2019 Award intende premiare quelle città che superano i 100.000 abitanti 
che hanno già conseguito obiettivi ambientali di rilievo.  
 
L’obiettivo è infatti quello di stimolare le città da una parte a impegnarsi in 
ambiziose iniziative per il miglioramento ambientale e dall’altra ad adottare 
modelli urbanistici sostenibili, nonché a scambiare e condividere buone 
pratiche sul tema.  
 
Le candidature presentate saranno valutate sulla base di 12 indicatori: 
climate change mitigation; climate change adaptation; sustainable urban 
mobility; sustainable land use; nature and biodiversity; air quality; noise; 
waste; water; green growth and eco-innovation; energy performance; 

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
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governance.  
 
La scadenza per poter sottoporre la propria candidatura è fissata al 18 
novembre 2017. 
 
Lo European Green Leaf 2019 si rivolge invece a tutte quelle città dell’UE 
che abbiano una popolazione compresa tra i 20.000 e i 100.000 abitanti, 
che si sono impegnate a migliorare le proprie prestazioni ambientali e la 
qualità della vita dei loro abitanti. Gli indicatori sulla base dei quali verranno 
valutate le candidature sono: cambiamento climatico e performance 
energetica; mobilità urbana sostenibile; natura, biodiversità e uso del suolo; 
qualità dell’aria e ambiente acustico; rifiuti ed economia verde; gestione 
dell’acqua. Il termine ultimo fissato per sottoporre la propria candidatura è 
stato fissato al 18 ottobre 2017. 
 
Per celebrare il decimo anno dello European Green Capital Award 2020, la 
Commissione assegnerà per la prima volta un incentivo pari a 350.000 
euro alla città vincitrice del concorso Capitale Verde Europea e un 
incentivo di 75.000 euro al vincitore dello European Green Leaf Award 
2019.  
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
 
EU Prize for Women Innovators 2018: aperte le candidature 
 
La Commissione Europea ha ufficialmente lanciato la quinta edizione del 
premio europeo per le donne innovatrici, riconoscimento che verrà 
conferito alle imprenditrici che si sono distinte nel portare con successo 
una innovazione sul mercato. Il concorso è aperto a tutte le donne 
imprenditrici di qualsiasi nazionalità residenti in un paese europeo o in uno 
dei paesi associati al programma Horizon 2020, che hanno fondato o co-
fondato le proprie imprese prima del 1 gennaio 2016 e che hanno 
beneficiato di fondi pubblici o privati per la ricerca e l’innovazione. 
Nell’edizione 2018, sarà inoltre presente una categoria (Rising Innovator 
Prize) dedicata alle donne innovatrici under 30, al fine di mettere in luce le 
nuove generazioni di imprenditrici. 
 
In totale, la Commissione ha previsto quattro premi: 
 

• 1° premio pari a 100.000 € 
 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/launch-of-call-2020-2019/
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• 2° premio pari a 50.000 € 
 

• 3° premio pari a 30.000 € 
 

• Premio Rising Innovator, pari a 20.000 € 
 

Una giuria internazionale valuterà le candidature, che è possibile inviare 
entro il 15 novembre 2017, mentre i nomi delle vincitrici saranno 
annunciati l’8 marzo 2018, in occasione della Giornata internazionale della 
donna. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
  
Silver Economy Awards: al via la nuova iniziativa europea che premia 
le soluzioni che migliorano la vita degli anziani 
  
I Silver Economy Awards sono una nuova iniziativa europea, che ha 
l’obiettivo di premiare soluzioni innovative basate sulle ITC in grado di 
migliorare la vita degli anziani europei e capaci di sostenere la crescita a 
livello continentale della silver economy. Gli awards sono infatti 
un’occasione per mettere in luce non solo l’ampiezza del mercato di 
riferimento e della spesa pubblica coinvolta, ma anche le opportunità 
disponibili in questo settore per imprenditori, investitori, autorità pubblica e 
società civile.  
 
Saranno assegnati premi in 3 categorie, basate sulla tipologia del 
proponente: 
 

• autorità pubbliche; 
 

• organizzazioni non profit; 
 

• organizzazioni for profit. 
 
Le soluzioni innovative proposte, dovranno rientrare in una delle seguenti 7 
macro aree: 
 

• housing, outdoor spaces and buildings; 
 

• mobility, transports and leisure; 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-swfs-2016-2017-35.html
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• health and long-term care; 
 

• wellbeing, prevention & self-care; 
 

• civic & social participation, communication & information; 
 

• employment, education and training; 
 

• consumer goods & services. 
 
E’ possibile inviare la propria candidature entro il 15 novembre 2017. 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

  

https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/silver-economy-awards-application-and-webinar-wed-jul-26-2017-1100-am-1200-pm-cest_en

