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La notizia del mese 
 
MIUR - FP9: pubblicata la posizione italiana sul futuro programma di 
ricerca della UE 
 
ll MIUR ha pubblicato due documenti che illustrano la posizione e la visione 
italiana su alcuni aspetti-chiave di FP9, il Programma Quadro europeo per la 
Ricerca e l’Innovazione che dal 2021 subentrerà a Horizon 2020. 
 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della negoziazione tra i Paesi membri e 
l’Europa sul futuro Programma Quadro. Alla base della prospettiva italiana 
espressa nei documenti c’è una visione integrata di società basata sulla 
conoscenza, in cui i ricercatori e gli innovatori non rappresentano due poli 
rigidamente separati e antitetici, ma svolgono ruoli intercambiabili, che 
cooperano tra loro e con i cittadini in un circolo virtuoso, in vista di obiettivi e 
soluzioni di interesse generale. 
 
Tra gli altri punti, emergono nei documenti il riconoscimento del ruolo chiave dei 
protagonisti della ricerca – con specifica attenzione per le ricercatrici e i giovani 
ricercatori – e la necessità di fornire un’adeguata dotazione finanziaria al 
Programma. 
 
Per valorizzare gli investimenti in ricerca e innovazione si sottolinea poi 
l’importanza della dimensione dell’impatto, da intendere come frutto della ricerca 
di eccellenza. A questo proposito, l’indicazione che proviene dall’Italia è quella di 
concepire le missioni – una novità, rispetto a Horizon 2020, che sarà introdotta in 
FP9 – come obiettivi ambiziosi ma fattibili, ad alto impatto, incardinati in un 
approccio basato su sfide. 
 
Riguardo alle iniziative di programmazione congiunta, si suggerisce poi – 
laddove manchino – di promuovere la formazione di partnership sociali capaci di 
aggregare tutti i principali portatori di interesse coinvolti nelle sfide identificate. 
 
Con riferimento alla dimensione internazionale, l’Italia si aspetta infine di vedere 
rivolta una specifica attenzione, nel nuovo Programma Quadro, all’area 
mediterranea e, più in generale, al continente africano. Una condizione 
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essenziale, questa, per poter affrontare in modo comune le sfide poste dai flussi 
migratori e per raggiungere i Sustainable Development Goals condivisi a livello 
universale. 
 
Per leggere i documenti di riferimento: 
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/27663/italian_vision_document.pdf 
 
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/27660/italy_position_statement.pd
f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/27663/italian_vision_document.pdf
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/27660/italy_position_statement.pdf
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/27660/italy_position_statement.pdf
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Verso FP9: continua l'impegno della Commissione europea per la 
semplificazione 
 
La semplificazione è, rispetto ai Programmi Quadro precedenti, una caratteristica 
importante dell'attuale programma europeo Horizon 2020. La Commissione 
europea ritiene che la spinta per una maggiore semplificazione debba continuare 
anche nel prossimo FP9 e, a tal fine ha organizzato il 20 ottobre scorso un 
seminario con le parti interessate. 
 
Il report pubblicato rappresenta quindi l'output del workshop e contiene le 
conclusioni e i feedback ricevuti durante le diverse sessioni, definendo i prossimi 
passi che dovrebbero essere compiuti verso una ulteriore semplificazione del 
prossimo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html 
 
Programma COSME: adottato il programma di lavoro 2018 
 
Il programma COSME mira a promuovere la competitività e la sostenibilità delle 
imprese europee, in particolare le PMI, e ad incoraggiare l’imprenditorialità e la 
promozione delle PMI. 
 
Il programma si pone 4 obiettivi fondamentali: 
 
1. Migliorare l'accesso alla finanza per le PMI nella forma di capitale di 
rischio o debito 
2. Agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione europea che mondiali 
3. Creare condizioni più favorevoli per la creazione di imprese e la 
crescita 
4. Promuovere l’imprenditorialità 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
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COSME ha un budget complessivo indicativo di 2.3 miliardi di Euro per il periodo 
2014-2020. Il programma è attuato attraverso un programma di lavoro annuale e 
attraverso misure di supporto adottate in una decisione finanziaria separata che 
ammontano approssimativamente a 8 milioni di Euro.  
 
Il programma di lavoro per il 2018 ha un budget totale di 319 milioni di Euro di 
cui il 60% è destinato a strumenti finanziari e circa il 20% ad attività che 
promuovono l'accesso ai mercati delle imprese - le due priorità principali del 
programma. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ipyme.org/es-
ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Documents/Work-
Programme-2018.pdf 
 
Pubblicata la Comunicazione della Commissione europea "Horizon 2020 
interim evaluation: maximising the impact of EU research and innovation" 
 
La Commissione europea ha recentemente adottato la comunicazione "Horizon 
2020 interim evaluation: maximising the impact of EU research and innovation", 
ovvero una comunicazione relativa alla valutazione intermedia di Horizon 2020, 
in vista della messa a punto e dell'adozione del prossimo programma quadro per 
la ricerca e l'innovazione europeo.  
 
Uno dei principali messaggi che emerge dal documento è che l'Europa deve 
intensificare gli investimenti in ricerca e innovazione al fine di massimizzare 
l'impatto, pur valorizzando la storia di successo che è Horizon 2020, il 
programma di ricerca e innovazione dell'UE. 
 
La Commissione evidenzia anche la necessità di un approccio mission-oriented, 
incentrato sull'affrontare sfide specifiche, come modalità per aumentare l'impatto 
del programma. Altri punti chiave che emergono dalla comunicazione sono la 
necessità di aumentare l'impegno effettivo dei cittadini e il sostegno a 
innovazioni rivoluzionarie. I legami concreti con altri programmi di finanziamento 
dell'UE dovrebbero essere approfonditi e l'open science rafforzata. 
 
La comunicazione sviluppa le lezioni apprese dalla valutazione intermedia di 

http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Documents/Work-Programme-2018.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Documents/Work-Programme-2018.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Documents/Work-Programme-2018.pdf
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Horizon 2020 in settori quali la cooperazione internazionale, le sinergie con altri 
programmi e le politiche dell'UE e gli sforzi per semplificare il panorama in 
sostegno alla ricerca e all'innovazione.  
 
I possibili miglioramenti e orientamenti per il futuro riflettono le raccomandazioni 
del Rapporto del gruppo ad alto livello indipendente sulla massimizzazione 
dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE presieduto da Pascal 
Lamy. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-2-F1-EN-
MAIN-PART-1.PDF 
 

Brochure "Horizon 2020 In Full Swing -Three Years On – Key facts and 
figures 2014-2016" 

La brochure contiene indicazioni sui primi risultati del programma Horizon 2020 
per questi primi tre anni - 2014-2016. Sono stati presi in considerazione più di 
300 bandi e possono essere tracciati già alcuni trend sui tassi di successo, la 
partecipazione delle PMI e la valutazione dei progetti. 
 
Questi alcuni dati: circa il 55% dei partecipanti al programma sono newcomers, 
le PMI beneficiarie di finanziamento sono ben oltre il target del 20%, gli sforzi 
continui di semplificare il programma stanno dando buoni frutti con una notevole 
dimunzione del time-to-grant e la qualità delle proposte è in molti casi molto 
buona. 
 
Per ulteriori informazioni sui dati di monitoraggio, è possibile consultare la 
'Horizon 2020 interactive Dashboard'. 
 
La brochure "Horizon 2020 - first results" contiene, invece, informazioni sui primi 
100 bandi. 
 
Per consultare la pubblicazione: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_thr
eeyearson_a4_horizontal_2018_web_with_id.pdf 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-2-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-2-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web_with_id.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web_with_id.pdf
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Il Parlamento europeo sostiene la necessità di un aumento sostanziale nel 
budget per la ricerca 

Il Parlamento europeo vuole aumentare sostanzialmente la spesa per la ricerca 
ad almeno 120 miliardi di euro nel prossimo ciclo settennale del bilancio UE che 
entrerà in vigore dopo il 2021. 

La Commissione bilancio ha pubblicato martedì 16 gennaio 2018 una posizione 
preliminare in cui afferma che l'attuale programma di ricerca da 77 miliardi di 
euro non può soddisfare la domanda molto alta dei richiedenti. 

Ciò segue un forte impegno della scorsa settimana da parte della Commissione 
europea per risparmiare la ricerca dai tagli alla spesa negli anni 2020. 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento ha 
pubblicato una propria serie dettagliata di raccomandazioni per il prossimo 
bilancio dell'UE questa settimana. Tali pareri andranno alla commissione 
bilancio, per arrivare poi alla posizione finale del Parlamento. I deputati ITRE 
concordano nel sostenere che la spesa per la salute e la ricerca spaziale debba 
aumentare nel prossimo 9° Programma quadro. 

L'ITRE dà anche il suo sostegno allo European Institute of Technology, 
sottolineando la sua costante importanza.  

Per far fronte al minore contributo al budget UE in seguito alla Brexit, pari a circa 
il 16 per cento dell'intero bilancio, i restanti 27 membri dovranno pagare di più 
nel bilancio comune, come affermano sia la Commissione che il Parlamento. 

La Commissione, che è responsabile della presentazione del bilancio dell'UE, 
raccomanda un aumento dei contributi nazionali dall'1 per cento del reddito 
nazionale lordo all'1,1-1,2 per cento nel tempo. 

Il Parlamento, al contrario, pensa che i membri dovranno inviare fino all'1,3 per 
cento del reddito nazionale a Bruxelles.  
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La maggior parte degli stati occidentali, contributori netti del bilancio UE, sono 
contrari all'invio di più denaro a Bruxelles, mentre i paesi più poveri, ex comunisti 
ed orientali, sostengono di non voler subire tagli ai sussidi che ricevono. 

La Commissione ha suggerito che il finanziamento della coesione dovrà essere 
ridotto del 5-10 per cento. 

L'UE stabilirà il piano di budget completo a maggio e intende raggiungere un 
accordo definitivo sul quadro finanziario pluriennale entro la fine del 2019. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-parliament-wants-
substantially-bigger-research-budget 

Obiettivi di sviluppo sostenibile: prima riunione della piattaforma 
multilaterale ad alto livello della Commissione 

Si è recentemente svolta la prima riunione della piattaforma multilaterale ad alto 
livello della Commissione sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Il varo della piattaforma è in linea con il nuovo approccio che intende mettere in 
contatto tutti i soggetti interessati allo scopo di sostenere il lavoro della 
Commissione. Rappresentanti del mondo accademico, delle organizzazioni non 
governative (ONG), delle imprese, della società civile, del Comitato economico e 
sociale europeo e del Comitato europeo delle regioni si sono riuniti per 
sostenere e consigliare la Commissione nella realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile a livello dell'UE. Organizzazioni internazionali come la 
Banca mondiale, le Nazioni Unite e la rete europea per lo sviluppo sostenibile 
(ESDN) hanno partecipato in veste di osservatori. 

L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
sono stati adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 
2015. Rappresentano un programma d'azione globale che l'Unione europea 
condivide con l'insieme dei suoi partner e sono parte integrante di tutte le attività 
della Commissione. Riunendo un gruppo eterogeneo di esperti di discipline e 
settori diversi, questa piattaforma multilaterale completa il know-how della 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-parliament-wants-substantially-bigger-research-budget
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-parliament-wants-substantially-bigger-research-budget
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Commissione e mette a disposizione un forum per lo scambio delle migliori 
pratiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 

Nella prima riunione i membri della piattaforma hanno convenuto di dare un 
contributo comune al documento di riflessione della Commissione "Verso 
un'Europa sostenibile entro il 2030", che è stato annunciato nel programma di 
lavoro della Commissione per il 2018 e che sarà adottato entro la fine dell'anno. 
Il documento di riflessione rientra nel dibattito sul futuro dell'Europa avviato dalla 
Commissione nel 2017. I membri della piattaforma hanno inoltre individuato 
diverse priorità da discutere in futuro, ad esempio come integrare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile nel contesto del quadro finanziario pluriennale, come 
generare una crescita inclusiva e sostenibile e come monitorare e riferire sui 
progressi compiuti. Nel complesso i membri hanno convenuto che la piattaforma 
dovrebbe aiutare la Commissione ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
nel contesto europeo. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-
topics/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_en 

Rifiuti di plastica: una strategia europea per proteggere il pianeta e i 
cittadini e responsabilizzare le imprese 

La strategia europea sui rifiuti di plastica è intesa a proteggere l'ambiente 
dall'inquinamento da plastica e a promuovere al contempo la crescita e 
l'innovazione, trasformando così una sfida in un programma positivo per il futuro 
dell'Europa.  

Vi è un forte interesse commerciale nel modificare il modo in cui i prodotti sono 
progettati, realizzati, utilizzati e riciclati nell'UE e assumendo un ruolo guida in 
questa transizione sarà possibile creare nuove opportunità di investimento e 
nuovi posti di lavoro. Ai sensi dei nuovi piani, tutti gli imballaggi di plastica sul 
mercato dell'UE saranno riciclabili entro il 2030, l'utilizzo di sacchetti di plastica 
monouso sarà ridotto e l'uso intenzionale di microplastiche sarà limitato. 

Ogni anno gli europei generano 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma 
meno del 30 % è raccolta per essere riciclata. Nel mondo, le materie plastiche 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_en
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rappresentano l'85 % dei rifiuti sulle spiagge. Le materie plastiche raggiungono 
anche i polmoni e le tavole dei cittadini europei, con la presenza nell'aria, 
nell'acqua e nel cibo di microplastiche i cui effetti sulla salute umana restano 
sconosciuti. Basandosi sui lavori precedenti della Commissione, la nuova 
strategia europea sulla plastica affronterà la questione in modo diretto. 

La strategia sulla plastica cambierà la progettazione, la realizzazione, l'uso e il 
riciclaggio dei prodotti nell'UE: troppo spesso il modo in cui le materie plastiche 
sono attualmente prodotte, utilizzate e gettate non permette di cogliere i vantaggi 
economici derivanti da un approccio più circolare e arreca danni all'ambiente. Il 
duplice obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e, al tempo stesso, di porre le 
basi per una nuova economia delle materie plastiche, in cui la progettazione e la 
produzione rispettano pienamente le necessità del riutilizzo, della riparazione e 
del riciclaggio e in cui sono sviluppati materiali più sostenibili. 

I portatori di interessi hanno tempo fino al 12 febbraio 2018 per apportare il 
proprio contributo alla consultazione pubblica in corso. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf 

Svelati i nomi della giuria dello European Innovation Council: selezionati 
87 esperti dal mondo degli investimenti e dell'innovazione 

Con la creazione dello European Innovation Council (EIC), la valutazione delle 
proposte SME Instrument Fase 2 subirà un cambiamento radicale: a partire dal 
primo cut-off del 10 gennaio 2018, infatti, le imprese che supereranno la prima 
selezione di Fase 2 dovranno presentare i loro progetti di innovazione di fronte 
ad una giuria composta da investitori privati, business angels e altri player 
nell'ecosistema dell'innovazione. Questa intervista integra la valutazione delle 
proposte progettuali scritte già esistente al fine di tenere pienamente conto delle 
qualità personali e delle motivazioni degli innovatori candidati. 
 
E' stata selezionata una giuria composta da 87 esperti provenienti da 26 paesi 
per intervistare i candidati faccia a faccia e giudicare quali dovrebbero ricevere 
finanziamenti fino a 2,5 milioni di euro. L'attenzione si concentra su innovazioni 
radicali che creano mercato e che hanno il potenziale per adattarsi ai mercati 

https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_it
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
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europei e globali. La giuria è composta da circa il 15% di Business Angels, il 
20% di imprenditori, il 20% di venture capitalist e altri esperti provenienti da 
grandi aziende, hub di innovazione e acceleratori, ecc. La maggior parte degli 
esperti di giuria sono donne. L'elenco viene regolarmente aggiornato man mano 
che nuovi esperti si uniscono alla giuria. 
 
Per maggior informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-innovation-council-pilot-jury-
unveiled-over-80-investment-and-innovation-experts 

"Europe is back: Accelerating breakthrough innovation": raccomandazioni 
dall'High-Level Group del Consiglio europeo per l'innovazione 

L'High-Level Group degli innovatori ha pubblicato un report in cui sottolinea 
come lo European Innovation Council dovrebbe finanziare e sostenere 
l'innovazione dirompente dallo start-up allo scale-up. 
 
Nel report si raccomanda un finanziamento più flessibile, come la concessione di 
sovvenzioni, prestiti e investimenti azionari in combinazione, adattandosi quindi 
alle esigenze dell'innovatore. È stato inoltre raccomandato lo sviluppo di 
partenariati e reti e la valorizzazione degli ecosistemi europei, al fine di 
potenziare la crescita delle imprese innovative. 
 
Il commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, ha 
mostrato il suo sostegno al parere del gruppo presentando il rapporto al 
presidente francese Emmanuel Macron al World Economic Forum di Davos. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf 

Più crescita e occupazione: l'UE investe 873 milioni di euro in infrastrutture 
per l'energia pulita 

Nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa, è stato stanziato un importo 
di 5 miliardi di euro per le infrastrutture energetiche transeuropee nel periodo 
2014-2020. Per poter beneficiare di un finanziamento, una proposta deve 
rientrare tra i "progetti di interesse comune". Una volta conclusi i progetti 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-innovation-council-pilot-jury-unveiled-over-80-investment-and-innovation-experts
https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-innovation-council-pilot-jury-unveiled-over-80-investment-and-innovation-experts
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf
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apporteranno benefici significativi per almeno due Stati membri, miglioreranno la 
sicurezza dell'approvvigionamento, contribuiranno all'integrazione del mercato, 
oltre a incrementare la concorrenza e ridurre le emissioni di CO2. L'elenco è 
aggiornato con cadenza biennale. L'ultimo elenco dei progetti di interesse 
comune è stato pubblicato dalla Commissione nel novembre 2017. Il 
Meccanismo per collegare l'Europa (energia) ha già erogato 647 milioni di euro a 
34 progetti nel 2014, 366 milioni di euro a 35 progetti nel 2015 e 707 milioni di 
euro a 27 progetti nel 2016. 

La transizione dell'Europa verso un'economia pulita e moderna, obiettivo 
dell'Unione dell'energia e una delle priorità della Commissione Juncker, si sta 
ora concretizzando sul terreno e uno dei suoi tasselli più importanti è 
l'adattamento dell'infrastruttura europea alle necessità energetiche future. 
L'adeguata interconnessione delle linee elettriche e dei gasdotti costituisce 
l'ossatura di un mercato europeo dell'energia integrato e fondato sul principio di 
solidarietà. Per questo motivo, il sostegno ai 17 progetti selezionati nei settori 
dell'energia elettrica e del gas segnala la volontà dell'Europa di migliorare e 
rendere più competitivo il sistema energetico europeo con l'obiettivo ultimo di 
fornire a tutti i consumatori europei energia meno costosa e più sicura. 

I finanziamenti per i progetti selezionati provengono proprio dal Meccanismo per 
collegare l'Europa. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_f
or_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_propos
als.pdf 

La Commissione pubblica orientamenti sulle nuove norme in materia di 
protezione dei dati 

A poco più di 100 giorni dalla data di applicazione della nuova normativa in 
materia di protezione dei dati, il documento illustra quali sono i provvedimenti 
che la Commissione europea, le autorità nazionali di protezione dei dati e le 
amministrazioni nazionali devono ancora adottare in vista di una completa 
preparazione. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_for_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_for_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_for_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_proposals.pdf
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Il nuovo regolamento prevede un'unica serie di norme direttamente applicabili in 
tutti gli Stati membri, ma saranno necessari ancora notevoli adeguamenti per 
determinati aspetti, come la modifica delle leggi esistenti da parte degli Stati 
membri o l'istituzione del Comitato europeo per la protezione dei dati da parte 
delle autorità di protezione dei dati. Gli orientamenti ricordano le principali 
innovazioni e le opportunità offerte dalle nuove norme, fanno il punto dei lavori 
preparatori già intrapresi e indicano quali misure la Commissione europea, le 
autorità nazionali di protezione dei dati e le amministrazioni nazionali dovrebbero 
ancora intraprendere. 

La consapevolezza dei vantaggi e delle opportunità che le nuove norme offrono 
non è la stessa ovunque. In particolare, c'è bisogno di sensibilizzare 
maggiormente le PMI e di accompagnarle negli sforzi di adeguamento alla 
normativa. Per questo, la Commissione ha lanciato un nuovo strumento online 
per aiutare cittadini, imprese (soprattutto le PMI) e organizzazioni a conformarsi 
alle nuove norme in materia di protezione dei dati e a trarne vantaggi. 

 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati consente la libera circolazione 
dei dati nel mercato unico digitale. Esso proteggerà meglio la vita privata dei 
cittadini europei e rafforzerà la fiducia dei consumatori e la loro sicurezza, 
creando nel contempo nuove opportunità per le imprese, soprattutto quelle di 
piccole dimensioni. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-
protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en 

La Commissione propone d'investire un miliardo di EUR in supercomputer 
europei all'avanguardia a livello mondiale 

I supercomputer sono necessari per elaborare quantità sempre maggiori di dati e 
apportare benefici in molti settori della società, dalla sanità e dalle energie 
rinnovabili fino alla sicurezza dei veicoli e a quella informatica. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
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La decisione è fondamentale per la competitività e l'indipendenza dell'UE nel 
campo dell'economia dei dati. Oggi, sempre più spesso gli scienziati e le 
industrie europei elaborano i propri dati al di fuori dell'UE, in quanto i tempi di 
calcolo disponibili nell'UE non soddisfano le loro esigenze. Questa mancanza di 
indipendenza minaccia la vita privata, la protezione dei dati, i segreti commerciali 
e la proprietà dei dati, con particolare riguardo alle applicazioni sensibili. 

Una nuova struttura legale e di finanziamento, l'impresa comune EuroHPC, 
acquisirà, creerà e implementerà in tutt'Europa un'infrastruttura di calcolo ad alte 
prestazioni (HPC) all'avanguardia e sosterrà anche un programma di ricerca e 
innovazione per sviluppare le tecnologie e le macchine (hardware), nonché le 
applicazioni (software) destinate ai supercomputer. 

Il contributo dell'UE a EuroHPC ammonterà a circa 486 milioni di EUR 
nell'ambito del quadro finanziario pluriennale attuale, cui corrisponderà un 
contributo analogo degli Stati membri e dei paesi associati. Si prevede che entro 
il 2020 saranno investiti in totale un miliardo di EUR circa di finanziamenti 
pubblici, cui si andranno ad aggiungere contributi in natura da parte di privati 
aderenti all'iniziativa. 

L'iniziativa odierna raccoglierà investimenti per istituire un'infrastruttura europea 
leader nei settori dei supercomputer e dei big data. L'impresa comune EuroHPC 
punta ad acquisire, entro il periodo 2022-2023, sistemi con prestazioni pre-
esascala (cento milioni di miliardi, vale a dire 1017, di operazioni di calcolo al 
secondo) e a sostenere lo sviluppo di sistemi con prestazioni a esascala (un 
miliardo di miliardi, vale a dire 1018, di operazioni al secondo) basati su 
tecnologia UE. 

Le attività dell'impresa comune saranno le seguenti: 

• acquisire e gestire due macchine per il supercalcolo con prestazioni a pre-
esascala di prim'ordine e almeno due macchine per il supercalcolo con 
prestazioni medie (capaci di almeno 1016 operazioni al secondo) e fornire e 
gestire l'accesso a detti supercomputer a un'ampia gamma di utenti pubblici e 
privati a partire dal 2020; 
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• attuare un programma di ricerca e innovazione sul calcolo ad alte prestazioni 
per sostenere lo sviluppo della tecnologia europea di supercalcolo, compresa la 
prima generazione di tecnologia europea per microprocessori a basso consumo 
energetico, e la co-progettazione di macchine europee con prestazioni a 
esascala e per promuovere le applicazioni, lo sviluppo delle capacità e un più 
ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni. 

L'impresa comune EuroHPC opererà nel periodo 2019-2026. L'infrastruttura in 
progetto sarà proprietà comune dei membri, che la gestiranno anche 
congiuntamente. Questi saranno costituiti in un primo momento dai paesi che 
hanno firmato la dichiarazione EuroHPC (elencati di seguito) e dai privati 
aderenti del mondo accademico e del settore industriale. Altri soggetti potranno 
associarsi alla cooperazione in qualsiasi momento, a condizione di fornire un 
contributo finanziario. 

Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3_en.htm 
 
La Commissione ospita il primo vertice sull'istruzione, sul tema "Porre le 
basi dello spazio europeo dell'istruzione" 

Questo vertice fa seguito al vertice di Göteborg del novembre 2017, in cui la 
Commissione ha illustrato l'idea di creare uno spazio europeo dell'istruzione 
entro il 2025, e al Consiglio europeo di dicembre, in cui gli Stati membri hanno 
manifestato la volontà di fare di più in materia di istruzione. Per 18 ministri 
dell'Istruzione dell'UE e per professionisti dell'istruzione e rappresentanti 
provenienti da tutta Europa si tratta di un'importante opportunità di incontrarsi e 
discutere del futuro dell'istruzione in Europa. Questo vertice europeo 
sull'istruzione è solo il primo di una serie: il secondo si svolgerà nell'autunno 
2019. 

Il vertice, con il tema generale "Porre le basi dello spazio europeo dell'istruzione 
- Per un'istruzione innovativa, inclusiva e basata sui valori", si è concentrato su 
questioni quali il contributo di un'istruzione di qualità, inclusiva e basata sui valori 
alla riuscita dell'Europa, le competenze necessarie per i prossimi decenni e le 
modalità per promuovere le competenze di base, digitali e imprenditoriali. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3_en.htm
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Il programma comprendeva più di venti sessioni, master class e dibattiti ad alto 
livello, con più di 40 oratori. E’ stata trattata trattata un'ampia gamma di 
argomenti, tra cui come coinvolgere gli alunni svantaggiati per garantire che 
nessuno sia lasciato indietro, come preparare al meglio gli insegnanti, come 
incoraggiare l'apprendimento attraverso lo sport, l'importanza della scienza, della 
tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) nell'istruzione come pure 
il ruolo dei bambini nella trasformazione delle società. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/education/education-summit_en 
 
Nuove misure per dare impulso alle competenze chiave, alle competenze 
digitali e alla dimensione europea dell'istruzione 
 
A seguito del vertice di Göteborg, la Commissione ha presentato nuove misure 
per dare impulso alle competenze chiave, alle competenze digitali e alla 
dimensione europea dell'istruzione.  
 
Le nuove proposte giungono appena due mesi dopo che i capi di Stato e di 
governo europei hanno parlato di istruzione, formazione e cultura al vertice di 
Göteborg del novembre 2017 e mirano a ridurre le disuguaglianze 
socioeconomiche, sostenendo nel contempo la competitività, al fine di costruire 
un'Europa più unita, più forte e più democratica. 
 
Le tre iniziative proposte dalla Commissione sono: 
 
1. Una raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente: la nuova proposta contiene aggiornamenti 
importanti che riflettono la rapida evoluzione verificatasi nel frattempo 
nell'insegnamento e nell'apprendimento. Si sottolinea, in particolare, la 
promozione dello spirito imprenditoriale e della mentalità orientata 
all'innovazione, al fine di liberare il potenziale personale, la creatività e lo spirito 
di iniziativa. La Commissione raccomanda inoltre misure volte a promuovere le 
competenze in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (gli ambiti STEM) e 
a motivare un maggior numero di giovani a intraprendere carriere in tali ambiti. 
 

https://ec.europa.eu/education/education-summit_en
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2. Un piano d'azione per l'istruzione digitale che delinea in quali modi l'UE può 
aiutare cittadini, istituti e sistemi di istruzione a prepararsi meglio a vivere e 
lavorare in un'era di rapidi cambiamenti digitali mediante: 
 
• un migliore impiego delle tecnologie digitali per l'insegnamento e 
l'apprendimento; 
• lo sviluppo delle competenze e delle abilità digitali necessarie per vivere e 
lavorare in un'era di trasformazioni digitali e 
• il miglioramento dell'istruzione mediante una previsione e un'analisi dei dati più 
attente. Le iniziative comprendono il sostegno alle scuole con connessioni a 
banda larga ad alta velocità, lo sviluppo di un nuovo strumento di 
autovalutazione per le scuole in relazione all'uso della tecnologia per 
l'insegnamento e l'apprendimento (SELFIE) e una campagna di sensibilizzazione 
alla sicurezza online, all'alfabetizzazione mediatica e all'igiene cibernetica. 
 
3. Una raccomandazione del Consiglio sui valori comuni, l'istruzione inclusiva e 
la dimensione europea dell'insegnamento: tale iniziativa propone modi in cui 
l'istruzione può aiutare i giovani a comprendere l'importanza dei valori comuni 
sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e a farli propri.  

Prime città selezionate per la sfida europea Digital Cities 

Sono state selezionate le prime città che prenderanno parte all'iniziativa europea 
Digital Cities Challenge per stimolare la crescita economica e il benessere 
sociale attraverso la trasformazione digitale. 

La sfida mira a selezionare 15 città con la volontà di cambiare e sbloccare 
potenzialità inedite, per ricevere gratuitamente consulenze, coaching e 
assistenza da parte di esperti di alto livello con esperienza locale e 
internazionale. Questo supporto personalizzato li aiuterà a sviluppare e attuare 
piani strategici che riguardano la crescita economica e il benessere sociale. 

Le prime 8 città selezionate per la scadenza del 24 novembre scorso sono: 
Patras (Grecia), Granada (Spagna), L'Aquila (Italia), Ventspils (Lettonia), 
Algeciras (Spagna), Salonicco (Grecia), Iasi (Romania) e Sofia (Bulgaria). E' 
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attualmente aperta la seconda scadenza del 25 gennaio 2018. Per questa data 
verranno selezionate altre 7 città. 

La Digital Cities Challenge è finanziata dal programma COSME dell'Unione 
europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-launches-digital-cities-
challenge-help-cities-succeed-digital_en 

Economia circolare: Eurostat monitora e mostra i progressi dell'UE 

La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione su un quadro di 
monitoraggio per l'economia circolare e un documento di lavoro dei suoi servizi. 

Per sostenere questa iniziativa, l'Ufficio Statistico dell'Unione Europea (Eurostat) 
arricchisce il proprio sito web di una nuova pagina dedicata all'economia 
circolare, che riporta tutti gli indicatori del quadro di monitoraggio, offre strumenti 
di visualizzazione ed è costantemente aggiornata sulla base degli ultimi dati 
disponibili. 
 
Il quadro di monitoraggio della Commissione è uno strumento fondamentale che 
permette di misurare i progressi compiuti e di seguire le diverse fasi 
dell'economia circolare nell'UE e negli Stati membri.  
 
Consente di determinare se le iniziative strategiche esistenti contribuiscono 
efficacemente al raggiungimento dei risultati attesi e di individuare gli ambiti in 
cui sono necessarie misure supplementari. Integra inoltre gli sforzi compiuti 
dall'UE a favore di un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio, che 
usa efficacemente le risorse e competitiva. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/italy/news/201801169_eurostat_mostra_i_progressi_econo
mia_circolare_it 

BioBased Industries: pubblicato ufficialmente il nuovo Work Plan 2018 

http://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-launches-digital-cities-challenge-help-cities-succeed-digital_en
http://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-launches-digital-cities-challenge-help-cities-succeed-digital_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:29:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:29:FIN
https://ec.europa.eu/italy/news/201801169_eurostat_mostra_i_progressi_economia_circolare_it
https://ec.europa.eu/italy/news/201801169_eurostat_mostra_i_progressi_economia_circolare_it
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Pubblicato ufficialmente l'Annual Work Plan 2018 con i nuovi bandi della Bio-
based Industries Public-Private Partnership. 

L’iniziativa Bio-based Industries è una Public-Private Partnership (PPP) tra la 
Commissione europea e il Consorzio Bio-based Industries (BIC), che riunisce 
oltre 60 piccole e grandi imprese, cluster e organizzazioni pubbliche e private 
interessate ad investire nella ricerca e nell’innovazione bio-based. 

L'obiettivo ultimo dell’iniziativa BBI è facilitare innovazioni tecnologiche che 
consentano una conversione efficiente e sostenibile della biomassa in prodotti 
industriali e carburanti/energia all’interno delle cosiddette bio-raffinerie in vista di 
mettere queste ultime in grado di competere per prezzo e qualità con prodotti 
basati su risorse fossili. 

La call avrà un budget complessivo di circa 115 milioni di euro e si aprirà 
ufficialmente il prossimo 11 aprile, con la scadenza per la presentazione delle 
proposte prevista per il 6 settembre 2018.  

Di seguito i bandi previsti suddivisi per orientamento strategico: 

Strategic Orientation 1: Foster supply of sustainable biomass feedstock to feed 
both existing and new value chains 

• BBI 2018. SO1.D1 – Improve the logistical and pre-processing steps of locally 
sourced biomass to serve as feedstock for the bio-based industry 
• BBI 2018. SO1.R1 – Resolve logistical, infrastructural and technological 
challenges to valorise residual and side streams from aquaculture, fisheries and 
the aquatic biomass processing industries 
• BBI 2018. SO1.D2 – Find solutions to dilution, pollution and content diversity 
challenges to turn mixed urban bio-waste into sustainable feedstock for the bio-
based industry 

 
Strategic Orientation 2: Optimise efficient processing for integrated biorefineries 
through R&D&I 
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• BBI 2018. SO2.R2 – Develop techniques and systems to improve the 
performance of biocatalysts 
• BBI 2018. SO2.R3 – Introduce new technologies to make pulping operations 
more resource-efficient 
• BBI 2018 SO2.R4 – Apply advanced biotechnologies to convert biomass that 
contains inhibitors into high value-added chemicals and materials 
• BBI 2018 SO2.R5 – Develop innovative single-step processes for conversion of 
a biomass feedstock into multiple readily usable intermediate streams 
• BBI 2018 SO2.R6 – Apply emerging breakthrough technologies to improve 
existing value chains 
• BBI 2018 SO2.R7 – Electrochemical processes for bio-based monomers and 
polymers 
• BBI 2018. SO2.D3 – Valorise sugars from the cellulosic and/or hemicellulosic 
fractions of lignocellulosic biomass 
• BBI 2018. SO2.R8 – Develop adequate computational systems for modelling 
the design, start-up, scalingup and continuous improvement of bioprocesses 
involving microorganisms 

  
Strategic Orientation 3: Develop innovative bio-based products for identified 
market applications 

• BBI 2018. SO3.R9 – Develop functional molecules for bio-based coatings 
outperforming existing products and meeting market requirements 
• BBI 2018. SO3.R10 – Develop bio-based packaging products that are 
biodegradable/ compostable and/or recyclable 
• BBI 2018. SO3.R11 – Develop technologies and systems to produce bio-based 
aromatics that outperform fossil-based counterparts 
• BBI 2018. SO3.D4 – Produce biopesticides or bio-based fertilisers as 
components of sustainable agricultural management plans 
• BBI 2018. SO3.F1 – Produce on a large scale competitive bio-based building 
blocks, polymers and materials that outperform existing alternatives in identified 
market applications 
• BBI 2018. SO3.D5 – Produce sustainable and cost-efficient high-performance 
functional ingredients from alternative sources 
• BBI 2018. SO3.F2 – Large-scale production of proteins for food and feed 
applications from alternative, sustainable sources 
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Strategic Orientation 4: Create and accelerate the market-uptake of bio-based 
products and applications 

• BBI 2018. SO4.S1 – Benefit from previous and current work to create a 
coherent and stimulating ‘environment’ for a sustainable bio-based industry in 
Europe 
• BBI 2018. SO4.S2 – Expand the bio-based industry across Europe 
• BBI 2018. SO4.S3 – Identify opportunities to promote careers, education and 
research activities in the European bio-based industry  

Per presentare ufficialmente i bandi la BBI organizzerà a Bruxelles un infoday 
dedicato il prossimo 17 aprile.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2018 

Consultazione pubblica sulla creazione del Fondo per l'Innovazione 

Tutti i cittadini e le organizzazioni sono invitate a contribuire a questa 
consultazione. I contributi sono particolarmente richiesti da: 
 
• stakeholder direttamente interessati dal Regolamento della Commissione (e 
con maggiori probabilità di beneficiare dei finanziamenti): industrie, in particolare 
del settore acciaio, ferro, alluminio, rame, raffinazione del petrolio, prodotti 
chimici e industrie bio-based e del legno e della carta, del cemento, calce, vetro 
e ceramica, generazione e stoccaggio di energia rinnovabile e industrie/centrali 
elettriche che utilizzano CCS / CCU 
• stakeholder indirettamente interessati dal Regolamento della Commissione 
(che non potranno beneficiare dei finanziamenti, ma che hanno comunque 
dichiarato interesse per l'iniziativa): associazioni industriali UE / nazionali, ONG 
ambientali, autorità nazionali/regionali e istituzioni dell'UE; Banca europea per gli 
investimenti/UE/istituzioni finanziarie nazionali; Stati membri 
• pubblico generale. 
 

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2018
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Obiettivo della consultazione è dare al grande pubblico e alle parti interessate 
l'opportunità di esprimere le proprie opinioni sugli elementi rilevanti per 
l'istituzione del Fondo per l'innovazione; raccogliere informazioni (dati e 
informazioni, opinioni di esperti) da parte dell'industria, del mondo accademico e 
altre parti interessate su elementi specifici, quali le principali sfide 
dell'innovazione, le aspettative e le esigenze di finanziamento dei potenziali 
beneficiari, che devono essere presi in considerazione durante la progettazione 
del Fondo per l'innovazione. 
 
Per partecipare alla consultazione: 
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-
innovation-fund_en 

Aperte alcune consultazioni tematiche sul bilancio dell’UE dopo il 2020 

A fronte della prossima discussione e approvazione del futuro BIlancio a lungo 
termine dell'Unione Europea, la Commissione ha aperto una serie di 
consultazioni pubbliche sulle priorità dell’UE che dovrebbero riflettersi nel 
prossimo QFP. 

Tutto ciò fa seguito alla pubblicazione del documento di riflessione della 
Commissione sul futuro delle finanze dell’UE e del Libro bianco sul futuro 
dell’Europa della Commissione, in cui si incoraggiavano tutti i cittadini a 
partecipare al dibattito sulle principali decisioni che incidono sul nostro futuro 
comune. 

Le risorse sono esigue, ma il bilancio dell’UE deve continuare a investire per la 
crescita, l’occupazione e l’innovazione e allo stesso tempo affrontare le principali 
sfide del prossimo decennio: la rivoluzione digitale, la globalizzazione, i 
cambiamenti climatici, la migrazione, la difesa e la sicurezza.  
 
I cittadini hanno tempo fino all’8 marzo per dire in quali ambiti secondo loro l’UE 
ha il maggiore valore aggiunto e dove dovrebbe concentrare il proprio potere 
d'investimento per massimizzare l’impatto di ogni euro investito.  
 
In particolare i settori interessati dalle consultazioni sono: 

https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_it.htm
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• investimenti, ricerca e innovazione, PMI e mercato unico, 
• migrazione, 
• infrastrutture strategiche, 
• coesione, 
• mobilità, 
• sicurezza. 

Sono invitati ad esprimersi sull'efficacia delle politiche e dei programmi dell’UE, 
come la politica di coesione e la politica per la gioventù, il sostegno 
all’innovazione e alle imprese e gli investimenti nelle infrastrutture strategiche 
digitali, dei trasporti e dell’energia, e su come migliorarli ulteriormente in termini 
di risultati, semplificazione o possibili sinergie tra i fondi. L'esito delle 
consultazioni alimenterà la riflessione in corso sul prossimo QFP insieme alle 
proposte e alle idee già espresse dagli Stati membri, dagli enti locali e dalle parti 
interessate private. 

La Commissione presenterà la sua proposta sul prossimo bilancio dell’UE a 
maggio 2018. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/italy/news/20180110_bilancio_ue_post_2020_it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-migration_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-security_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180110_bilancio_ue_post_2020_it
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Eventi e giornate d’informazione 
 
SME Instrument Academy: opportunità per PMI beneficiarie dello SME 
Instrument di Horizon 2020 
 
Tra febbraio e aprile 2018 l'EASME ha pianificato sette nuove sessioni 
della SME Instrument Academy, cui potranno partecipare le piccole e medie 
imprese beneficiarie dello Strumento per le PMI di Horizon 2020, al fine di 
sviluppare le proprie competenze e conoscenze attraverso seminari dedicati con 
relatori esperti e l'apprendimento reciproco. 
 
La prima sessione dell'EIC SME Academy, "Branding for Growing Businesses", 
si è tenuta a Bruxelles, dall'8 al 9 novembre, tra sette imprese e i loro coach.  
 
Un'altra sessione sullo stesso tema avrà luogo a febbraio.  
 
Di seguito l'elenco completo degli eventi pianificati: 
• Branding for growth 
13&14 February 2018 in Geneva 
• Market Segmentation & Distribution Strategies  
14&15 February 2018 in Brussels 
• Seeking Investors & Partnering with Corporates 
27 February to 01 March 2018 in Paris 
• Business Models – creation, development, and implementation  
14&15 March 2018 in Brussels 
• Value Proposition Design – creating products that customers want  
28&29 March 2018 in Barcelona 
• Recruiting people and building effective teams 
11&12 April 2018 in Milan, Italy 
• How to use non-executive directors, mentors, consultants… - 25&26 April 2018 
in København Ø, Denmark 
 

 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/branding-marketing-and-communications-academy-session
https://ec.europa.eu/easme/en/academy-market-segmentation-distribution-strategies
https://ec.europa.eu/easme/en/academy-seeking-investors-partnering-corporates
https://ec.europa.eu/easme/en/academy-business-models-creation-development-and-implementation
https://ec.europa.eu/easme/en/academy-value-proposition-design-creating-products-customers-want
https://ec.europa.eu/easme/en/academy-recruiting-people-and-building-effective-teams
https://ec.europa.eu/easme/en/academy-how-use-non-executive-directors-mentors-consultants
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/shape-your-skills-sme-instrument-academy 
 
 
 
 
'Information Day' per i bandi EIT 2018 
Bruxelles, 13 febbraio 2018 
 
Lo European Institute of Innovation and Technology (EIT) sta organizzando una 
giornata informativa per presentare i bandi 2018 per due nuove Innovation 
Communities: EIT Manufacturing e EIT Urban Mobility. L'EIT Manufacturing ha 
l'obiettivo di rafforzare e aumentare la competitività dell'industria manifatturiera 
europea, mentre l'EIT Urban Mobility è dedicata al trasporto urbano intelligente, 
verde e integrato.  
 
Nel corso dell'evento saranno forniti dettagli sul ruolo, le attività e le priorità 
strategiche dell'Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), sarà descritto 
il modello di innovazione dell'EIT, saranno fornite informazioni sulla filosofia di 
fondo dei bandi, sul processo di valutazione e la roadmap. Inoltre, sarà offerta ai 
potenziali partecipanti una guida nella presentazione di proposte di alta qualità e 
di successo e l'opportunità di avviare contatti e interagire con l'EIT e con altri 
potenziali candidati. 
 
Questo evento è aperto a tutti gli stakeholder interessati. La registrazione 
avverrà in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eit.europa.eu/interact/events/information-day-eits-2018-call-proposals 
 
Horizon 2020 coordinators' day: All you need to know about the 
preparation of your grant agreement 
Bruxelles, 22 febbraio 2018 
 
Si terrà a Bruxelles il 22 febbraio 2018 l'evento Horizon 2020 coordinators' day: 
All you need to know about the preparation of your grant agreement. 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/shape-your-skills-sme-instrument-academy
https://eit.europa.eu/interact/events/information-day-eits-2018-call-proposals
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Organizzato dalla Commissione europea, l'evento sarà focalizzato sulla 
preparazione e la firma del Grant Agreement. L'evento è dedicato ai coordinatori 
di progetti finanziati ma, in base ai posti disponibili, è aperto anche ad altri 
partecipanti. 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online. Per gli interessati, 
l'evento sarà anche trasmesso via streaming. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html 
 
European Industry Day 
Bruxelles, 22-23 febbraio 2018  
 
“L’European Industry Day” mira ad offrire aggiornamenti sull’approccio della 
Commissione europea in materia di politica industriale, nonché ad illustrare le 
azioni messe in campo per procedere con lo sviluppo della competitività 
industriale europea. 
Non mancheranno momenti di condivisione di buone pratiche e di confronto sulle 
visioni future di questo settore. 
L’evento verrà suddiviso in 3 parti: 

• l’incontro del 22 febbraio vedrà la realizzazione di un massimo di 15 workshop, 
i cui temi saranno presentati dai partecipanti tramite un apposito modulo 
scaricabile online, che va presentato entro il 10 dicembre 2017; 
• Il 23 febbraio, invece, si procederà ad effettuare una conferenza che vedrà la 
partecipazione di relatori di alto livello e di esperti del settore. 
• Infine, le organizzazioni e le autorità pubbliche in tutta Europa avranno 
l’opportunità di presentare le proprie proposte per organizzare eventi a livello 
locale, regionale o nazionale sotto l’egida della “European Industry Week”. Per 
tutti gli interessati, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’8 
gennaio 2018. 

Per maggiori informazioni clicca qui. 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
http://ec.europa.eu/growth/content/second-european-industry-day_en
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Workshop: "European leadership through disruptive technologies: Future 
and Emerging Technologies towards 2030"  
Bruxelles, 7 marzo 2018 
 
Questo seminario politico intende sensibilizzare un'ampia varietà di attori 
(ricercatori, industria, responsabili politici, organizzazioni della società civile, 
cittadini) dell'impatto delle Tecnologie Future ed Emergenti sulla società europea 
di domani. È organizzato dal progetto EFFECT, in collaborazione con la 
commissione ITRE del Parlamento europeo e la DG CONNECT della 
Commissione europea. L'evento presenterà le azioni FET come catalizzatrici per 
la ricerca dirompente e  base per innovazioni radicali. 
Il seminario si svolge in un momento decisivo per il futuro delle politiche di 
ricerca e innovazione dell'UE. Intende stabilire il dibattito su come posizionare i 
FET nel prossimo programma quadro (9PQ), due anni dopo che il gruppo 
consultivo FET ha proposto di inserire il programma FET nel nucleo del futuro 
Consiglio europeo per l'innovazione attraverso la pubblicazione “The Future of 
FET”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.fetfx.eu/event/european-leadership-disruptive-
future_and_emerging_technologies/ 
 
“Europe, let's cooperate!” 
Bruxelles, 20-22 marzo 2018 
 
Il forum di cooperazione interregionale "Europe, let's cooperate!" giunto alla sua 
quarta edizione, quest'anno si svolgerà a Bruxelles e sarà un'occasione per 
parlare del prossimo bando del programma di cooperazione territoriale Interreg 
Europe. 
 
L'evento, infatti, prevede anche una giornata di networking incentrata sulla call 
nonché la diffusione degli ultimi aggiornamenti in merito. Ci sarà anche la 
possibilità di incontrare e confrontarsi con i membri del Segretariato congiunto. 
 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/the_future_of_fet.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/the_future_of_fet.pdf
http://www.fetfx.eu/event/european-leadership-disruptive-future_and_emerging_technologies/
http://www.fetfx.eu/event/european-leadership-disruptive-future_and_emerging_technologies/
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Per maggiori informazioni: 
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2445/save-the-date-
europe-let-s-cooperate-2018/ 
 
Digitising European Industry Stakeholder Forum 2018 
Parigi, 27 e 28 marzo 2018 
 
Si terrà a Parigi il 27 e 28 marzo 2018 l'evento Digitising European Industry 
Stakeholder Forum 2018. 
 
Il forum mira a riunire tutti i diversi attori coinvolti nella value chain del digitale - 
come la Commissione europea, gli Stati membri, le iniziative nazionali, i 
rappresentanti dell'industria, le PMI, il mondo accademico e gli hub 
dell'innovazione digitale - per condividere esperienze, scambiare le migliori 
pratiche e discutere attuazione dell'iniziativa DEI. Partecipando a questo evento, 
si avrà l'opportunità di influenzare e contribuire allo sviluppo della politica 
europea sulla digitalizzazione e di essere informato su tutti gli ultimi sviluppi. 
 
La partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione online. Maggiori 
informazioni e programma sul sito web dell'evento. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-
stakeholder-forum-2018 
 
EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 5-7 giugno 2018 
 
La Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW), il più grande evento 
dedicato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili in Europa, è giunta 
alla sua 13° edizione. 
 
Dal 5 al 7 giugno si terrà la Conferenza politica di alto livello e verranno 
affrontati temi come sviluppo di nuove politiche, best practices e idee sull'energia 
sostenibile. 
 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2445/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2018/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2445/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2018/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2018
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C'è tempo fino al 23 febbraio prossimo per inviare una candidatura per 
partecipare ad una sessione della conferenza - tavola rotonda, seminario o world 
café. 
Lanciato nel 2006 dalla Commissione europea, l'evento è oggi organizzata 
dall’Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) in stretta 
collaborazione con la Direzione generale per l'energia.  
 
In programma per il 5 giugno anche la cerimonia di premiazione degli EU 
sustainable energy awards.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.eusew.eu/about-sustainable-energy-week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-sustainable-energy-week
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Inviti a presentare proposte 
 
Horizon 2020: i bandi aperti dal nuovo Work Programme 2018-2020 
 
In seguito alla pubblicazione del Work Programme 2018-2020 di Horizon 2020, 
con il quale la Commissione europea intende investire 30 miliardi di euro per il 
finanziamento della ricerca e dell’innovazione, è attualmente possibile 
presentare le proprie proposte per i seguenti bandi (che qui sono stati suddivisi e 
raggruppati secondo il pilastro del programma H2020 di riferimento): 
 
1. European Innovation Council (EIC) 

Il Consiglio europeo per l’innovazione, nuovo braccio europeo dedicato alla 
commercializzazione dei risultati di ricerca, è stato creato grazie alla 
combinazione di quattro programmi di finanziamento esistenti nell’ambito di 
Horizon 2020:  

• SME Instrument;  
• Fast Track to Innovation;  
• FET Open;  
• Inducement Prizes.  

Dal 7 novembre, è possibile presentare le proposte per i seguenti bandi: 

• Fast Track to Innovation 
Questo strumento, che è completamente bottom-up e mira ad accrescere la 
partecipazione a H2020 del mondo dell’industria e delle PMI, nonché delle 
imprese che partecipano per la prima volta a progetti di R&I a livello europeo, 
intende promuovere attività di innovazione close-to-market, dando alle 
innovazioni l’ultima spinta necessaria prima della loro introduzione sul mercato. 
Per questa azione sono fissate numerose scadenze, di cui la prima per il 21 
febbraio 2018. 
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Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
• FET Open – Novel Ideas for Radically New Technologies 
Le FET Open sostengono i primi stadi della ricerca scientifica e tecnologica, 
nonché dell’innovazione, a favore dello sviluppo di tecnologie future 
radicalmente nuove.  
Le attività Future and Emerging Technologies contribuiscono a creare 
collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti in Europa e ad 
avviare nuovi ecosistemi di ricerca e innovazione europei. 
I topic sono i seguenti: 

1. FET Open Challenging Current Thinking  
L’obiettivo è quello di porre le basi per lo sviluppo di tecnologie future 
radicalmente nuove, attraverso collaborazioni interdisciplinari “visionarie”, capaci 
cioè di dissolvere i tradizionali confini di separazione tra le discipline scientifiche 
e le scienze sociali e umanistiche. Il budget totale indicativo (2018-2019-2020) 
per questa call è di 647,50 milioni di euro, di cui 123,70 milioni verranno 
stanziati con il primo cut-off, il cui termine è fissato per il 16 maggio 2018. 
 
2. FET Open Coordination and Support Actions 
Lo scopo di questa azione è quello di promuovere la R&I collaborativa e di 
eccellenza verso tecnologie future ed emergenti, al fine di assicurare – e 
rinnovare – le basi per la crescita e la competitività in Europa. 
Il budget indicativo totale per questo topic è di 2 milioni di euro e la scadenza 
per presentare le proposte è fissata al 11 aprile 2018. 
 
3. FET Innovation Launchpad 
Obiettivo di questo topic è quello di sviluppare innovazioni concrete per la 
società o l’economia, a partire dai risultati dei progetti finanziati dalle attività 
Future and Emerging Technologies. 
Il budget totale indicativo (2018-2019-2020) per questo topic è di 8,20 milioni di 
euro, di cui 2,5 milioni saranno stanziati con il primo cut-off, fissato per il 16 
ottobre 2018. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+title/desc
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2. Pilastro Leadership Industriale 

Per quanto concerne questo pilastro, ad oggi sono state lanciate le seguenti call: 

• Space 2018-2020 
Questa call, pubblicata nell’ambito del programma di lavoro Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies – Space di Horizon 2020, è divisa nelle 
seguenti sezioni: 

 

o Earth Observation  
Le attività di Osservazione della Terra (Earth Observation – EO) di Horizon 2020 
sono considerate un elemento essenziale per affiancare gli investimenti fatti 
dall’Unione in Copernicus, il programma UE di monitoraggio e osservazione 
della Terra. Attraverso Copernicus e le attività di EO in H2020, l’Unione sta 
inoltre contribuendo a far progredire GEOSS (Global Earth Observation Systems 
of Systems), il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della Terra.  
In particolare in questa call, le attività volte ad affrontare la Societal Challenge 
“Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” sono dirette 
a contribuire allo sviluppo di GEOSS, nonché a trarne il massimo beneficio. Ciò 
significa mirare allo sviluppo di sistemi completi e stabili di informazione e 
osservazione ambientali a livello globale, in grado di stimolare un utilizzo 
intelligente delle risorse strategiche e supportare lo sviluppo di politiche basate 
su dati comprovati, nonché promuovere nuovi servizi in materia di ambiente e di 
clima e creare nuovi sbocchi sui mercati mondiali.  
Le attività che rientrano invece nella parte “Leadership in Industrial 
Technologies” sono focalizzate sull’evoluzione di Copernicus e sullo 
sfruttamento delle infrastrutture spaziali europee esistenti, incentivando lo 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi basati sul telerilevamento e la geo-
localizzazione, o altri tipi di dati via satellite, o ancora geo-informazioni già 
generate da servizi, quali ad esempio i servizi di Copernicus. 
 
o Space business, entrepreneurship, outreach and education 
Obiettivo di questa sezione della call è quello di mantenere e rafforzare 
ulteriormente a livello mondiale la capacità dell’Europa di concepire, sviluppare, 
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lanciare, operare e sfruttare sistemi spaziali.  
Per assicurare ciò, è necessario un sostegno alla competitività dell’intera filiera 
produttiva e agli attori del mondo industriale e delle organizzazioni di ricerca, 
basato sui tre seguenti pilastri: 
a. Promozione dello sviluppo di un ecosistema imprenditoriale; 
b. Apertura di nuove fonti di finanziamento; 
c. Attività di sensibilizzazione e divulgative circa le nuove opportunità di 
business, accertandosi che i benefici ricadano in tutti gli Stati membri 
 
o Space technologies, science and exploration 
La rapida evoluzione del contesto geopolitico internazionale e la continua 
globalizzazione rendono necessaria l’adozione di misure per difendere e 
rafforzare la competitività europea nella scienza e nella tecnologia spaziale, 
nonché nel suo autonomo accesso alle tecnologie critiche.  
È necessario quindi affrontare le questioni relative alle tecnologie generiche e 
alle tecnologie spaziali orientate a missioni specifiche, nonché le questioni legate 
alla non-dipendenza, incluso l’accesso allo spazio e la convalida in orbita, così 
come il supporto alla scienza spaziale. 
 
Per quanto riguarda la call Space 2018-2020, sono stati attualmente pubblicati i 
seguenti topic: 

1. Copernicus market uptake; 
2. Space hubs for Copernicus; 
3. Space outreach and education; 
4. Copernicus evolution – Mission exploitation concepts; 
5. Copernicus evolution – Preparing for the next generation of Copernicus 
Marine Service ocean models; 
6. Earth observation technologies; 
7. Technologies for European non-dependence and competitiveness; 
8. Generic space technologies; 
9. SRC – Space robotics technologies; 
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10. Satellite communication technologies; 
11. Access to space; 
12. Scientific instrumentation and technologies enabling space science 
and exploration. 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 6 marzo 2018.  
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Leadership in Enabling and Industrial Technologies – Space. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
• For a Better Innovation Support to SMEs 
Nell’ambito del programma di lavoro 2018-2020 – Innovation in small and 
medium-sized enterprises di Horizon 2020, è stata ufficialmente pubblicata la call 
“For a Better Innovation Support to SMEs, del quale sono attualmente aperti i 
seguenti topic: 

1. Cluster facilitated projects for new industrial value chains 
La sfida per questo topic è quella di sviluppare nuove catene del valore 
industriali inter-settoriali, sulla base del potenziale innovativo delle PMI. È 
necessario che l’UE sostenga lo sviluppo delle industrie emergenti, che 
garantiranno la crescita e l’occupazione del futuro. La reindustrializzazione della 
base industriale europea deve perciò focalizzarsi sullo sviluppo di beni e servizi 
competitivi sul piano internazionale a lungo termine, che richiedono la 
combinazione di competenze diverse e soluzioni innovative. Lo sviluppo di 
nuove catene del valore industriali richiede perciò la collaborazione e 
l’integrazione di diversi attori dell’innovazione provenienti da differenti settori, 
incluse le grandi imprese e in particolar modo le PMI, verso l’attuazione di una 
visione comune. 
Per questo topic, il primo cut-off è fissato al 12 aprile 2018. 
 
2. Peer learning of innovation agencies 
Le agenzie di sostegno all’innovazione, e cioè quelle le agenzie regionali e 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau


 

35 
 

nazionali che progettano e/o attuano programmi di sostegno all’innovazione per 
le PMI, sono degli intermediari importanti per l’innovazione nelle PMI. 
Nonostante l’UE abbia supportato in diversi programmi (tra gli altri, INTERREG e 
FP7) politiche di apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche nel 
sostegno all’innovazione per le PMI, i progressi in questo settore sono lenti, al 
pari di quelli nel rafforzamento dei programmi esistenti e di quelli nella 
costituzione di nuovi programmi per il sostegno all’innovazione per le PMI.  
Il PRO-INNO Europe 'INNO-Partnering Forum' (IPF, 2009-2012) ha fatto alcuni 
significativi passi in avanti nella definizione dei requisiti per un meccanismo di 
apprendimento permanente per le agenzie di sostegno all’innovazione; nello 
specifico, l’IPF ha sviluppato due metodologie: un sistema di gestione della 
qualità attuato attraverso un sistema peer review basato sulla metodologia 
EFQM e una metodologia “twinning+”, che combina elementi di peer reviews 
tradizionali e gemellaggio in piccoli gruppi di apprendimento di agenzie 
interessate.  
Obiettivo di questo topic è quello di rendere disponibili queste due metodologie 
alle agenzie di supporto all’innovazione regionali e nazionali. 
La prima scadenza per presentare le proprie proposte è fissata al 15 marzo 
2018. 
 
3. Supporting experimentation in innovation agencies 
Obiettivo di questo topic è quello di incentivare le agenzie per l’innovazione a 
impegnarsi maggiormente nella sperimentazione di politiche e nell’utilizzo di 
RCTs per valutare l’impatto dei propri progetti, così come nello sviluppo di nuovi 
sistemi di supporto all’innovazione, o nel miglioramento di quelli attualmente 
disponibili.  
Per quanto concerne il primo step, la scadenza per presentare le proprie 
proposte è fissata al 27 marzo 2018. 
 
4. Design and development of a tool to support and improve the 
decision-making process of investors for financing high-growth potential 
innovative SMEs 
L’obiettivo di questo topic è quello di fornire una soluzione atta a migliorare 
l’accesso al capitale di rischio per le imprese innovative, che affronti le 
cosiddette asimmetrie informative per aiutare gli investitori nel processo di 
decision making, segnalando positivamente i progetti promettenti e rigorosi sul 



 

36 
 

piano tecnologico ed evitando un equilibrio misto (mixed equilibrium) tra progetti 
fattibili e non-fattibili, che porta invece a un più alto tasso di interessi e alla 
migrazione dei progetti più promettenti al di fuori dei confini europei.  
Una soluzione efficace dovrebbe abbassare il premio di rischio e i costi 
amministrativi per la valutazione tecnologica, pagati in ultima istanza dai project 
manager innovativi, e dovrebbe altresì ridurre i costi di finanziamento. In altre 
parole, questo strumento potrebbe migliorare le condizioni di accesso ai 
finanziamenti per gli innovatori attraverso una migliore selezione dei progetti, 
una migliore allocazione delle risorse e un miglior utilizzo dei finanziamenti 
europei privati esistenti. 
Il termine ultimo per presentare le proprie proposte, è fissato al 28 febbraio 
2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Innovation in small and medium-sized enterprises. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
 
3. Pilastro Societal Challenge 

Per quanto concerne questo pilastro, ad oggi sono stati lanciate le seguenti call: 

• Societal Challenge 1 – Health, demographic change and wellbeing 

Call – Better Health and care, economic growth and sustainable health 
system 
Obiettivo di questa call è quello di conciliare migliori condizioni di salute e 
invecchiamento sano con la necessità di sviluppare sistemi sanitari e di 
assistenza sostenibili e con il bisogno di accrescere le opportunità per le imprese 
del settore sanitario e dell’assistenza.  
Attraverso i vari topic, si mira a tradurre la nuova conoscenza in applicazioni 
innovative, accelerandone l’adozione su vasta scala e lo sfruttamento in contesti 
sanitari differenti, al fine di rendere i servizi e i sistemi sanitari e di assistenza più 
accessibili, ricettivi ed efficienti in Europa e non solo. Per questo motivo, è 
incoraggiato il coinvolgimento di imprese private e di altri innovatori nelle 
proposte. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Questa call sarà attuata attraverso le seguenti cinque priorità principali: 

o Medicina personalizzata; 
o Industria innovativa nel settore sanitario e in quello dell’assistenza; 
o Malattie infettive e miglioramento delle condizioni sanitarie sul piano 
globale; 
o Sistemi sanitario e di assistenza innovativi – integrazione della cura; 
o Decodificazione del ruolo dell’ambiente, incluso il cambiamento 
climatico, per la salute e il benessere. 

Per quanto riguarda questa call, al momento sono stati pubblicati i seguenti 
topic: 

1. Exploiting research outcomes and application potential of the human 
microbiome for personalized prediction, prevention and treatment of disease; 
2. Rare Disease European Joint Programme Cofund; 
3. International flagship collaboration with Canada for human data 
storage, integration and sharing to enable personalized medicine approaches; 
4. Innovation platforms for advanced therapies of the future; 
5. Global Alliance for Chronic Disease (GADC) – Scaling-up of evidence-
based health interventions at population level for the prevention and 
management of hypertension and/or diabetes; 
6. Transnational collaborative cancer research between Europe and the 
Community of Latin American and Caribbean Countries (CELAC); 
7. Research on HIV, tuberculosis (TB) and/or hepatitis C (HCV) in 
patients with mono-, co-infections and/or comorbidities in the context of fostering 
collaboration with the Russian Federation; 
8. Novel patient-centred approaches for survivorship, palliation and/or 
end-of-life care; 
9. HTA research to support evidence-based healthcare; 
10. New testing and screening methods to identify endocrine disrupting 
chemicals; 
11. Actions in support of the International Consortium for Personalised 
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Medicine; 
12. Data integration and data-driven in-silico models for enabling 
personalized medicine – a European standardization framework; 
13. ERA-NET to support the Joint Programming in Neurodegenerative 
Diseases strategic plan (JPDN); 
14. Strengthening regulatory sciences and supporting regulatory scientific 
advice; 
15. Establishment of an International Network of Social Sciences Research 
Centres to help address governance and other challenges in the preparedness 
for and the response to infectious threats; 
16. Creation of a European wide sustainable clinical research network for 
infectious diseases; 
17. Building international efforts on population and patient cohorts; 
18. Coordinating European brain research and developing global 
initiatives; 
19. Strategic collaboration in health research and innovation between EU 
and China;  
20. Innovation in healthcare – a CSA towards using pre-commercial 
procurement and public procurement of innovative solutions in healthcare 
systems; 
21. Setting the priorities for a European environment, climate and health 
research agenda. 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 18 aprile 2018.  
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Health, demographic change and wellbeing. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
 
Call – Digital Transformation in Health and Care 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/
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Obiettivo di questa call è quello di supportare la gestione della salute e del 
benessere, potenziando la partecipazione dei cittadini e facilitando la 
trasformazione dei servizi sanitari e dell’assistenza verso modelli di cura più 
digitalizzati, incentrati sulla persona e basati sulle comunità, per poter consentire 
un miglior accesso all’assistenza sanitaria da un lato e garantire la sostenibilità 
del sistema sanitario e di quello dell’assistenza. Con questa call, si intende 
contribuire a massimizzare il potenziale dell’economia digitale nel settore 
sanitario e in quello dell’assistenza, per uno sviluppo sostenibile a beneficio della 
società, dell’ambiente e dei cittadini. 
Attualmente, sono stati pubblicati i seguenti topic: 

1. Adaptive smart working and living environments supporting active and 
healthy ageing; 
2. Exploiting the full potential of in-silico medicine research for 
personalised diagnostics and therapies in cloud-based environments; 
3. Prototyping a European interoperable Electronic Health Record (EHR) 
exchange; 
4. Supporting investment in smart living environments for ageing well 
through certification; 
5. Support to further development of international cooperation in digital 
transformation of health and care; 
6. Digital health and care services – support for strategy and (early) 
adoption; 
7. Support to a Digital Health and Care Innovation initiative in the context 
of Digital Single Market strategy; 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 24 aprile 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Health, demographic change and wellbeing. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/
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Call – Trusted Digital Solutions and Cybersecurity in Health and Care 
Obiettivo di questo bando è quello di promuovere lo sviluppo di tecnologie e 
soluzioni multidisciplinari nel campo sanitario e in quello dell’assistenza, con un 
focus sulla cybersicurezza, al fine di assicurare la privacy, la sicurezza e le 
protezione dei dati delle infrastrutture sanitarie e di assistenza.  
Questa call intende rispondere all’esigenza da un parte di soluzioni sicure basate 
sull’ICT e incentrate sulla persona nell’individuazione precoce del rischio e, 
dall’altra, di interventi con approcci fondati sui big data, che consentano 
l’aggregazione di un varietà di fonti di dati nuove ed esistenti quali cartelle 
cliniche, registri, piattaforme sociali e altri dati ambientali, psicologici e 
comportamentali. 
Al momento, per questa call sono stati pubblicati i seguenti topic: 

1. Toolkit for assessing and reducing cyber risks in hospitals and care 
centres to protect privacy/data/infrastructures; 
2. Raising awareness and developing training schemes on cybersecurity 
in hospitals. 

Per entrambi i topic, la scadenza per presentare le proprie proposte è fissata al 
24 aprile 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Health, demographic change and wellbeing. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
• Societal Challenge 2 – Food Security, Sustainable Agriculture and 
Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy 

Call – Sustainable Food Security 
Il bando “Sustainable Food Security” è il principale contributo di Horizon 2020 
alla ricerca e all'innovazione in relazione alla sicurezza alimentare e nutrizionale, 
in Europa e oltre. Il suo impegno verso la sostenibilità implica che sia data 
particolare attenzione alle modalità in cui si interfacciano la dimensione 
economica, quella ambientale e quella sociale della produzione alimentare.  
La call richiede l’elaborazione di approcci al sistema alimentare capaci di 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/
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affrontare il nesso esistente tra ecosistemi, produzione alimentare, catena 
alimentare e salute e benessere del consumatore, con il fine ultimo di muovere 
verso una produzione e un consumo intelligenti in relazione alle risorse e al 
clima.  
Gli obiettivi sono perciò i seguenti: 

o Proporre una gamma diversificata e sana di alimenti di terra e di mare; 
o Incrementare l’efficienza delle risorse/dell’utilizzo delle risorse e la 
performance ambientale dei sistemi alimentari, dalla produzione primaria ai 
consumatori; 
o Comprendere l’impatto del cambiamento climatico sull’agricoltura, le 
risorse e la qualità degli alimenti, e individuare delle opzioni per gestirne gli 
effetti; 
o Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici 
derivanti dalla produzione alimentare, prendendo in considerazione fattori 
principali quali gli andamenti del consumo e i fattori di produzione. 

Attualmente, per questo bando sono stati aperti i seguenti topic: 

1. Integrated system innovation in valorising urban biowaste; 
2. Personalised Nutrition; 
3. Microbiome applications for sustainable food systems; 
4. Future proofing our plants; 
5. Climate-smart and resilient farming; 
6. Biodiversity in action: across farmland and the value chain; 
7. New and emerging risks to plant health; 
8. Stepping up integrated pest management; 
9. Making European beekeeping healthy and sustainable; 
10. Improving animal welfare; 
11. Anti-microbials and animal production; 
12. Towards healthier and sustainable food; 
13. Monitoring food R&I investments and impacts; 
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14. Genetic resources and pre-breeding communities; 
15. Innovations in plant variety testing; 
16. Agri-Aqua Labs; 
17. Supporting microbiome coordination and the International Bioeconomy 
Forum; 
18. Support to the implementation of the EU-Africa Research and 
Innovation Partnership on Food and Nutrition Security & Sustainable Agriculture 
(FNSSA); 
19. Highly efficient management of soil quality and land resources. 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 13 febbraio 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland 
water research and the bioeconomy. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
 
Call – Blue Growth 
Questo bando mira a raccogliere in modo sostenibile il potenziale delle risorse 
dai mari, dagli oceani e dalle acque interne per usi diversi in tutta la gamma delle 
industrie marine e marittime, proteggendo al contempo la biodiversità e 
migliorando la resilienza climatica.  
La call intende supportare la crescita sostenibile nel settore marino e in quello 
marittimo, attraverso una gestione responsabile delle risorse a favore di mari e 
oceani resilienti, sicuri e protetti, nonché produttivi e sani, essenziali per lo 
sviluppo di ecosistemi fiorenti così come per la regolazione climatica, la 
sicurezza alimentare globale e la salute umana. 
Al momento, sono stati pubblicati i seguenti topic: 

1. Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme; 
2. Blue Bioeconomy Public-Public Partnership; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group
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3. All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship; 
4. Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding; 
5. Sustainable harvesting of marine biological resources. 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 13 febbraio 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland 
water research and the bioeconomy. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
 
Call – Rural Renaissance 
NB: ai fini di questo bando, il termine “rurale” è inteso in senso ampio e include 
quindi anche le aree periferiche, così come quelle isolate, montane e costiere, a 
meno che non sia specificato diversamente nella descrizione dei singoli topic.  
 
Il bando Rural Renaissance mira a rafforzare il potenziale naturale, sociale 
culturale ed economico delle zone rurali, nonché a supportare la coerenza delle 
politiche a sostegno e intende dare impulso allo sviluppo economico, ai servizi 
ecosistemici e all’innovazione imprenditoriale.  
Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso l’elaborazione di strategie di 
modernizzazione e diversificazione, il miglioramento dei modelli di governance, il 
supporto a catene del valore – alimentari e non – innovative e lo sfruttamento 
delle risorse locali, incluso il capitale umano naturale e culturale. 
Al momento, per questo bando sono stati aperti i seguenti topic: 

1. Closing nutrient cycles; 
2. ICT Innovation for agriculture – Digital Innovation Hubs for Agriculture; 
3. Building modern rural policies on long-term visions and societal 
engagement; 
4. Socio-economic impacts of digitisation of agriculture and rural areas; 
5. Contracts for effective and lasting delivery of agri-environmental public 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
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goods; 
6. Analytical tools and models to support policies related to agriculture 
and food; 
7. Realising the potential of regional and local bio-based economies; 
8. Enabling the farm advisor community to prepare farmers for the digital 
age; 
9. Digital solutions and e-tools to modernise the CAP; 
10. Thematic networks compiling knowledge ready for practice. 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 13 febbraio 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland 
water research and the bioeconomy. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 
• Societal Challenge 5 – Climate action, environment, resource efficiency 
and raw materials 

Call – Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in 
support of the Paris Agreement 
L’Accordo di Parigi COP21 ha segnato l’inizio di una nuova era nella lotta al 
cambiamento climatico. I governi si sono infatti accordati per limitare 
l’innalzamento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C, impegnandosi 
perché non superi l’1.5°C, così come per accrescere la capacità di adattamento, 
rafforzare la resilienza e ridurre le vulnerabilità.  
Attualmente, sono stati aperti i seguenti topic: 

1. Supporting the development of climate policies to deliver on the Paris 
Agreement, through Integrated Assessment Models (IAMs); 
2. Climate change impacts in Europe; 
3. Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with 
climate change and hazard events; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-g
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4. Addressing knowledge gaps in climate science, in support of IPCC 
reports. 

Per tutti i topic qui elencati, la data di chiusura del primo stage è fissata per il 
27 febbraio 2018, mentre la data di chiusura del secondo stage è prevista il 4 
settembre 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
Call – Greening the economy in line with the Sustainable Development 
Goals (SDG) 
Questo bando è incentrato sul raggiungimento di un’economia più verde, più 
efficiente nell’utilizzo delle risorse e resiliente sotto il profilo climatico in linea con 
l’ambiente naturale, dimostrando un forte impegno verso il supporto agli SDG 
delle Nazioni Unite. 
 
Attualmente, per questa call sono stati aperti i seguenti topic: 

1. Methods to remove hazardous substances and contaminants from 
secondary raw materials; 
2. Independent testing programme on premature obsolescence; 
3. Demonstrating systemic urban development for circular and 
regenerative cities; 
4. Coordinated approaches to funding and promotion of research and 
innovation for the circular economy; 
5. New technologies for the enhanced recovery of by-products; 
6. Raw materials innovation for the circular economy: sustainable 
processing, reuse, recycling and recovery schemes; 
7. Raw materials policy support actions for the circular economy; 
8. New solutions for the sustainable production of raw materials; 
9. Digital solutions for water: linking the physical and digital world for 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Ope
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water solutions; 
10. EU-India water cooperation; 
11. Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: 
nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems; 
12. Strengthening the benefits for Europe of the Global Earth Observation 
System of Systems (GEOSS) – establishing “EuroGEOSS”; 
13. Towards operational forecasting of earthquakes and early warning 
capacity for more resilient societies; 
14. Valuing nature: mainstreaming natural capita in policies and in 
business decision-making; 
15. International network to promote cultural heritage innovation and 
diplomacy. 

Per tutti i topic qui elencati, la chiusura del primo stage è fissata per il 27 
febbraio 2018, mentre quella del secondo stage (ove previsto), è fissata al 4 
settembre 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 
• Societal Challenge 6 – Europe in a changing world – Inclusive, innovative 
and reflective societies 

Call – Migration 
Obiettivo di questo bando è quello di fornire delle raccomandazioni basate su 
prove per la governance – globale ed europea – della migrazione di cittadini di 
paesi terzi, così come delle soluzioni innovative (incluse le ICT) per 
un’integrazione riuscita dei migranti nelle società europee ospitanti. La call 
intende contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile, dimostrando un 
forte impegno a supportare gli SDGs (Sustainable Development Goals), nonché 
a rafforzare la cooperazione internazionale e ad accrescere la consapevolezza e 
la comprensione del ruolo dello sviluppo internazionale e delle politiche regionali. 
Inoltre, tale bando intende promuovere l’elaborazione di risposte migliori per la 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/
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protezione internazionale dei rifugiati, così come per la gestione dei trasferimenti 
forzati e la promozione di strategie adeguate per affrontare le preoccupazioni 
nelle società ospitanti. 
Attualmente, per questo bando sono stati pubblicati i seguenti topic: 

1. Towards forward-looking migration-governance: addressing the 
challenges, assessing capacities and designing future strategies; 
2. Mapping and overcoming integration challenges for migrant children; 
3. Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled 
solutions; 
4. Addressing the challenge of forced displacement. 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 13 marzo 2018.  
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
Call – Socioeconomic and cultural transformations in the context of the 
Fourth Industrial Revolution 
Obiettivo di questo bando è quello di affrontare le sfide legate alle origini e agli 
effetti – socioeconomici e culturali – della Quarta Rivoluzione Industriale in 
Europa in un contesto di globalizzazione e digitalizzazione, fornendo opzioni 
politiche alternative. Le attività di R&I metteranno a disposizione nuove prove e 
nuove opzioni politiche, per mitigare e/o supportare queste trasformazioni, al fine 
di accrescere la diversità delle culture e dei legami sociali, così come dei 
nascenti e/o esistenti punti di forza culturali e sociali dell’Europa e rafforzando i 
benefici sociali, culturali ed economici della Quarta rivoluzione Industriale. 
Per questo bando, al momento sono stati aperti i seguenti topic: 

1. Research for inclusive growth: addressing the socioeconomic effects of 
technological transformations; 
2. Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments; 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-migration-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&ca
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3. Cities as a platform for citizen-driven innovation; 
4. Inclusive and sustainable growth through cultural and creative 
industries and the arts; 
5. Supply and demand-oriented economic policies to boost robust growth 
in Europe – Addressing the social and economic challenges in Europe; 
6. Transformative impact of disruptive technologies in public services; 
7. Curation of digital assets and advanced digitization; 
8. Social platform on endangered cultural heritage and on illicit trafficking 
of cultural goods. 

Per tutti i topic qui elencati, la scadenza per presentare le proprie proposte è 
fissata al 13 marzo 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 
Call – Governance for the future 
Obiettivo di questo bando è quello di accrescere la base di conoscenze e 
garantire una politica adeguata, nonché opzioni tecnologiche, al fine di 
sviluppare strutture di governance adeguate. La call intende perciò affrontare le 
basi stesse della governance e della democrazia, supportando la raccolta di 
nuove prove e lo sviluppo di opzioni politiche in alcune aree istituzionali e 
costituzionali chiave, come i diritti sociali in Europa, la fiducia, la cittadinanza e la 
differenziazione nell’UE, l’innovazione aperta, la politica di sicurezza e difesa e la 
democrazia digitale, ma anche la fornitura di beni pubblici e la governance del 
mercato unico digitale, così come dell’infrastruttura European Cloud per la 
pubblica amministrazione.  
Al momento, per questa call sono stati pubblicati i seguenti topic: 

1. Past, present and future of differentiation in European governance; 
2. Addressing populism and boosting civic and democratic engagement; 
3. Trends and forward-loooking scenarios in global governance; 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-transformations-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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4. Partnering for viability assessments of innovative solutions for markets 
outside Europe; 
5. Extreme ideologies and polarization; 
6. ERA-Net Co-fund – Renegotiating democratic governance in times of 
disruptions; 
7. Taking lessons from the practices of interdisciplinarity in Europe; 
8. New forms of delivering public goods and inclusive public services. 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 13 marzo 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
Pubblicato il bando per due nuove Knowledge and Innovation 
Communities (KICs) 
 
La Commissione europea e l'European Institute of Innovation & Technology 
(EIT) ha pubblicato il nuovo bando per la creazione di due nuove Knowledge and 
Innovation Communities (KICs) nel settore della mobilità urbana e del 
manifatturiero avanzato. 
 
Le due nuove KICs previste sono, infatti: 
 
• EIT Manufacturing, per rafforzare e aumentare la competitività dell'industria 
manifatturiera europea. Questa nuova comunità dell'innovazione trasformerà le 
odierne forme di produzione industriale per farle diventare più ad alta intensità di 
conoscenza, sostenibili, transettoriali e a basse emissioni. 
• EIT Urban Mobility, per promuovere il trasporto urbano intelligente, verde e 
integrato. Con oltre il 70% dei cittadini dell'UE che vivono nelle aree urbane, è 
necessario investire in sistemi di trasporto urbano innovativi. 
 
L'obiettivo delle KIC è quello di rafforzare la cooperazione tra le imprese 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-governance-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&
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(comprese le PMI), gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni di ricerca; 
formare partenariati paneuropei dinamici e creare ambienti favorevoli per le 
innovazioni. 
 
Le KIC, inoltre, dovrebbero trasformare gli investimenti in tangibili effetti 
economici e sociali e generare nuovi posti di lavoro di alta qualità. Al fine di 
garantire un assetto efficiente, la KIC deve presentare in fase di proposta un 
massimo di cinque centri di co-locazione. 
 
I partenariati devono includere almeno un'azienda e un ente educativo/di 
formazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics 
 
Fuel Cells and Hydrogen JU: pubblicato il bando 2018 
 
La Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH JU) ha ufficialmente 
pubblicato il nuovo bando 2018. 
I 20 topic presenti sono suddivisivi per macro obbiettivi che la Joint Undertaking 
si è posta nel proprio Multi Annual Work-Plan. Di seguito i topic suddivisi per 
pillar: 
 
TRANSPORT PILLAR 
• FCH-01-1-2018: Large Scale Demonstration of H2 fueled HD Trucks with High 
Capacity Hydrogen Refueling Stations (HRS) 
• FCH-01-2-2018: Demonstration of Fuel Cell applications for mid-size 
passenger ships or inland freight 
• FCH-01-3-2018: Strengthening of the European supply chain for compressed 
storage systems for transport applications 
• FCH-01-4-2018: Fuel cell systems for the propulsion of aerial passenger 
vehicle 
• FCH-01-5-2018: Next generation automotive MEA development 
• FCH-01-6-2018: Game changer fuel cell stack for automotive applications 
• FCH-01-7-2018: Improvement of innovative compression concepts for large 
scale transport applications 
 

https://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-5-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-6-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2018.html
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ENERGY PILLAR 
• FCH-02-1-2018: Demonstration of a large-scale (min. 20MW) electrolyser for 
converting renewable energy to hydrogen 
• FCH-02-2-2018: Demonstration of large-scale steam electrolyser system in 
industrial market 
• FCH-02-3-2018: Robust, efficient long term remote power supply 
• FCH-02-4-2018: Thermochemical Hydrogen Production from Concentrated 
Sunlight 
• FCH-02-5-2018: Hydrogen carriers for stationary storage of excess renewable 
energy 
• FCH-02-6-2018: Cost-effective novel architectures of interconnects 
• FCH-02-7-2018: Efficient and cost-optimised biogas-based co-generation by 
high-temperature fuel cells 
• FCH-02-8-2018: Waste-stream based power balancing plants with high 
efficiency, high flexibility and power-to-X capability 
 
OVERARCHING ACTIVITIES 
• FCH-03-1-2018: Developing Fuel Cell applications for port/harbour ecosystems 
 
CROSS-CUTTING PILLAR 
• FCH-04-1-2018: PNR for safety of hydrogen driven vehicles and transport 
through tunnels and similar confined spaces 
• FCH-04-2-2018: Hydrogen admixtures in the natural gas grid 
• FCH-04-3-2018: Accelerated Stress Testing (AST) protocols for Solid Oxide 
Cells (SOC) 
• FCH-04-4-2018: Strengthening public acceptance and awareness of FCH-
technologies by educating pupils at schools 
  
La scadenza per tutti i topic è il 24 aprile 2018. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.fch.europa.eu/news/fch-ju-call-2018-open-submission-0 
 
Pubblicato il bando SusCrop ERA-NET 
 
La Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate 
Change (FACCE-JPI) annuncia la pubblicazione del nuovo bando ERA-NET-

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-6-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-03-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2018.html
http://www.fch.europa.eu/news/fch-ju-call-2018-open-submission-0
https://www.faccejpi.com/
https://www.suscrop.eu/lw_resource/datapool/_items/item_97/Call%20Text_Announcement_final_20180117.pdf


 

52 
 

Cofund on Sustainable Crop Production (SusCrop) nel campo della produzione 
agricola sostenibile. Il bilancio totale disponibile indicativo ammonta a 18,03 
milioni di €. Il termine per l'invio delle proposte preliminari è il 4 aprile 2018. 
 
Lo scopo principale dell'invito cofinanziato è migliorare la sostenibilità e la 
resilienza della produzione agricola all'interno dello Spazio europeo della ricerca 
(SER) sostenendo progetti di ricerca transnazionali su questo argomento. I 
progetti congiunti devono avere un minimo di tre partner eleggibili da un minimo 
di tre diversi paesi partner di SusCrop. 
 
Le proposte presentate devono essere multidisciplinari e devono trattare almeno 
uno dei seguenti argomenti:  
1. Miglioramento delle tecnologie di allevamento predittivo e sviluppo di 
nuovi genotipi che portano a nuovi fenotipi e varietà di colture per il 
miglioramento della salute, protezione, produzione e resilienza delle piante 
2. Sviluppo e sfruttamento di nuovi metodi e pratiche di gestione integrata 
delle colture e dei parassiti 
3. Miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse delle colture e dei 
sistemi colturali 
4. Ricerca sistemica su colture agricole come parte di un ecosistema 
comprendente le interazioni tra piante e altri organismi ("la pianta come un meta-
organismo"). 
Il bando è aperto sia alla ricerca fondamentale che a quella applicata. 
 
Per l'Italia, il MIUR partecipa al bando con un finanziamento di 500.000 Euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/suscrop.aspx 
 
COST - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica: la 
prossima scadenza per l'invio delle proposte è il 20 aprile 2018 
 
E' ora possibile inviare le proposte COST attraverso lo strumento di 
presentazione on-line e-COST, in vista della prossima scadenza fissata per il 20 
aprile 2018.  
I risultati saranno comunicati a novembre 2018. 
 

https://www.suscrop.eu/lw_resource/datapool/_items/item_97/Call%20Text_Announcement_final_20180117.pdf
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/suscrop.aspx
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L’iniziativa europea intergovernativa European Cooperation in Science and 
Technology (COST) per la cooperazione nella scienza e nella tecnologia si è 
dotata nel 2015 di un nuovo meccanismo di “Open Call”.  
 
Le “call” sono aperte a tutti i campi della scienza e della tecnologia. La proposte 
devono includere ricercatori di almeno sette Paesi membri di COST o di Stati 
con rapporto di cooperazione. 
 
COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie 
specifiche. COST NON finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di 
collegamento in rete quali riunioni, workshop, conferenze, scambi scientifici a 
breve termine e azioni a largo raggio, scuole di formazione, missioni scientifiche 
di breve durata (STSM) e attività di disseminazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cost.eu/participate/open_call 
 
Lanciati gli EU Sustainable Energy Awards 2018 
 
Fino al 23 febbraio 2018 è possibile partecipare agli EU Sustainable Energy 
Awards 2018. 
 
La competizione intende premiare il successo di progetto completati o in corso, 
attività o azioni di vari settori e che coinvolgono vari paesi europei, con un forte 
impatto e potenziale di replicabilità. Le iniziative saranno giudicate sulla base 
della loro: 
• eccellenza nel settore e innovazione 
• impatto misurabile e contributo agli obiettivi di energia sostenibile dell'Unione 
europea 
• potenziale di replicabilità 
 
Le categorie all'interno delle quali presentare il proprio progetto sono le seguenti: 
• CONSUMERS: Consumers at the centre of the energy system 
• PUBLIC SECTOR: Leading by example 
• BUSINESSES: Greening businesses 
• Young Energy Leaders: Youth for climate action 
 

http://www.cost.eu/participate/open_call
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La cerimonia di premiazione avverrà il 5 giugno in occasione della EU 
Sustainable Energy Week.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://eusew.eu/how-apply-or-nominate-someone 
 
Shift2Rail Joint Undertaking: lanciato il bando 2018 
 
Shift2Rail – la Joint Undertaking sostenuta dalla Commissione europea e 
dall’industria ferroviaria europea – ha pubblicato i bandi 2018 per sostenere 
l’innovazione nelle ferrovie europee. 
 
Le call, pubblicate sul Participant Portal di Horizon2020, si sono aperte 
ufficialmente il 16 gennaio 2018. 
 
Di seguito l'elenco completo dei topic: 
• S2R-CFM-CCA-01-2018: Virtual certification & smart planning 
• S2R-CFM-IP1-01-2018: Development of technology demonstrators for the next 
generation of traction systems and adhesion management systems 
• S2R-CFM-IP1-02-2018: Implementing new technologies for the TCMS 
• S2R-CFM-IP2-01-2018: Advanced Signalling, Automation and Communication 
System (IP2 and IP5) 
• S2R-CFM-IP3-01-2018: Research into optimized and future railway 
infrastructure 
• S2R-CFM-IP4-01-2018: Passenger service platform specifications for an 
enhanced multi-modal transport eco-system including Mobility as a Service 
(MaaS) 
• S2R-CFM-IP5-01-2018: Technology demonstrators for competitive, intelligent 
rail freight operation 
• S2R-OC-IP1-01-2018: Technical solutions for the next generation of TCMS 
• S2R-OC-IP2-01-2018: Analysis for Moving Block and implementation of Virtual 
Coupling concept 
• S2R-OC-IP2-02-2018: Modern methodologies and verifications for GNSS in 
Railways and virtual test environment 
• S2R-OC-IP2-03-2018: Communication environment assessment and validation 
• S2R-OC-IP3-01-2018: Measuring and monitoring devices for railway assets 
• S2R-OC-IP4-01-2018: Semantic framework for multimodal transport services 

https://www.eusew.eu/about-sustainable-energy-week
https://www.eusew.eu/about-sustainable-energy-week
http://eusew.eu/how-apply-or-nominate-someone
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-cca-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip2-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip2-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip3-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip3-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip1-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip3-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-01-2018.html
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• S2R-OC-IP4-02-2018: Supporting the implementation of the IP4 multi-modal 
transport ecosystem 
• S2R-OC-IP5-01-2018: Radio communication and simulation of train dynamics 
for Distributed Power within long trains 
• S2R-OC-IPX-01-2018: Paradigm shifts for railway 
• S2R-OC-IPX-02-2018: Transversal exploratory research activities and 
knowledge transfer 
• S2R-OC-IPX-03-2018: Innovative/breakthrough mobility concepts (with rail as 
backbone) 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
alls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-
2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip5-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip5-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c

	Unioncamere Piemonte:
	nuova sede a Bruxelles

