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La notizia del mese 
 
European Enterprise Promotion Awards 2018: il premio europeo per la 
promozione di impresa 
 
La Commissione Europea ha lanciato ufficialmente la 12° edizione dello 
European Enterprise Promotion Awards (EEPA 2018). 
I Premi europei per la promozione d’impresa identificano e riconoscono 
le iniziative più efficaci per la promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità in 
Europa, evidenziano le migliori politiche e pratiche, sensibilizzano sul valore 
aggiunto dell’imprenditorialità responsabile e incoraggiano e ispirano potenziali 
imprenditori. 
 
I premi, inaugurati nel 2005, non rappresentano una mera competizione, ma 
intendono anche fare opera di sensibilizzazione in campo imprenditoriale – sia 
sul lato delle politiche sia su quello delle attività vere e proprie – e dare il giusto 
riconoscimento per i successi raggiunti. Ogni anno vengono individuati i vincitori 
a livello pan-europeo, e viene data loro visibilità, al fine di ispirare e fungere da 
esempio per gli altri attori. 
 
In totale vi sono sei categorie di premi e ciascuna di esse intende riconoscere le 
iniziative locali, regionali o nazionali che danno un efficace impulso alle loro 
imprese: 
 
1. Promozione dello spirito imprenditoriale 
2. Investimento nelle competenze imprenditoriali 
3. Sviluppo dell'ambiente imprenditoriale 
4. Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese 
5. Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle risorse 
6. Imprenditorialità responsabile e inclusiva 
 
La Giuria europea assegnerà anche il Gran Premio della Giuria alla candidatura, 
di una qualsiasi delle suddette categorie, cui si riconosca il carattere più creativo 
ed esemplare per quanto concerne la promozione dell’imprenditorialità.  
 
Per i Premi europei per la promozione d’impresa sono previste due fasi di 
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selezione. La prima fase è a livello nazionale e solo superando questa prima 
fase di selezioni nazionali i candidati potranno essere ammessi alla fase finale 
europea che assegnerà i premi. Per l'Italia, il Coordinatore Nazionale è 
il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la scadenza per trasmettere le 
candidature è fissata al 4 giugno 2018.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037717-
al-via-la-dodicesima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037717-al-via-la-dodicesima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2018
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037717-al-via-la-dodicesima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2018
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037717-al-via-la-dodicesima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2018
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Il bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020: la Commissione europea 
presenta diverse opzioni e le loro conseguenze 
 
Nella riunione del 23 febbraio, i leader dell'Unione europea hanno discusso di 
come garantire che le priorità che hanno fissato per l'Unione il 16 settembre 
2016 a Bratislava e il 25 marzo 2017 nella dichiarazione di Roma possano 
essere adeguatamente finanziate e quindi trasformate in realtà. Fissare priorità 
comuni e dotare l'Unione dei mezzi per attuarle sono elementi tra loro 
inseparabili. 
 
Nel discutere sul livello di ambizione dell'intervento dell'UE in settori come la 
protezione delle frontiere esterne dell'UE, il sostegno a una vera Unione europea 
della difesa, il rafforzamento della trasformazione digitale dell'Europa o 
l'aumento dell'efficienza delle politiche agricola e di coesione dell'UE, è 
importante che i leader si accertino delle implicazioni concrete delle loro scelte in 
termini di finanziamenti a livello dell'UE. È esattamente questo l'obiettivo che il 
contributo della Commissione cerca di raggiungere quantificando l'impatto 
finanziario delle diverse scelte programmatiche possibili.  
 
Queste non sono le proposte della Commissione, bensì scenari delineati sulla 
base di idee presentate nel dibattito pubblico e finalizzati a orientare la 
riflessione, a stimolare la discussione e a fornire una solida base fattuale per 
operare le scelte importanti che ci si prospettano. 
 
La Commissione propone anche alternative volte a modernizzare il bilancio 
dell'UE, anche rafforzando il vincolo tra gli obiettivi del bilancio dell'UE e le 
relative modalità di finanziamento. La Commissione definisce inoltre possibili 
soluzioni per rinsaldare il legame, spesso denominato "condizionalità", tra i 
finanziamenti dell'UE e il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea. 
 
La Commissione, inoltre, evidenza anche la necessità di rispettare il calendario. 
Oltre ad essere politicamente auspicabile, un accordo tempestivo è anche 
fondamentale da un punto di vista pratico. I partner e i beneficiari dei 
finanziamenti dell'UE - ad esempio studenti, ricercatori o progetti nei settori delle 
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infrastrutture, della sanità o dell'energia - e le autorità nazionali e regionali 
meritano e hanno bisogno di certezza giuridica e finanziaria. 
 
Nei prossimi mesi, al più tardi all'inizio di maggio 2018, la Commissione 
presenterà una proposta formale relativa al prossimo bilancio a lungo termine 
dell'UE. Nel frattempo la Commissione continuerà ad ascoltare tutte le parti 
interessate, anche mediante le consultazioni pubbliche sulle priorità dell'UE 
avviate nel gennaio 2018. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-framework_it 
 
La Commissione riferisce sui progressi nell'attuazione degli impegni per lo 
sviluppo urbano sostenibile 
 
Da quando i tre impegni, finalizzati a sfruttare il potenziale dell'urbanizzazione 
dirompente, sono stati presentati alla conferenza delle Nazioni Unite Habitat III 
dell'ottobre 2016, sono stati compiuti progressi significativi nella loro 
realizzazione. La cooperazione tra città si sta diffondendo in diversi continenti e 
sono stati compiuti passi importanti verso una definizione unica di "città" a livello 
mondiale; l'UE sta svolgendo un ruolo di apripista in tema di sviluppo urbano 
sostenibile con l'attuazione della propria Agenda urbana per l'UE. 
 
I tre impegni concorrono all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e dell'accordo di Parigi e rientrano nella nuova agenda urbana 
presentata anch'essa 15 mesi fa. Ognuno di tali impegni ha la propria portata e 
specifiche mete da raggiungere. Di seguito sono descritti i progressi conseguiti 
dalla fine del 2016. 
 
Nell'ambito dell'agenda urbana per l'UE sono già stati stilati tre piani d'azione sui 
12 previsti, che riguardano la povertà urbana, l'integrazione dei migranti e la 
qualità dell'aria e comprendono raccomandazioni politiche, buone pratiche e 
progetti da replicare nell'UE e nel mondo. Si prevede che tutti i piani d'azione 
saranno completati entro la fine del 2018. 
 
Al di là dei piani d'azione tematici, la metodologia dell'agenda urbana dell'UE 
può ispirare riforme del modo in cui le città sono governate e pone le città, le 

https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-framework_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3477_en.htm
http://urbanagendaforthe.eu/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
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imprese, le ONG e i rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE 
su un piano di uguaglianza mirato a un approccio integrato ed equilibrato allo 
sviluppo urbano sostenibile. 
 
Per facilitare il monitoraggio e l'analisi comparativa, e in ultima analisi per 
decidere le strategie, è importante che in tutto il mondo sia usata una definizione 
uniforme di "città". L'UE lavora da tempo all'elaborazione di una definizione, che 
sarà presentata alle Nazioni Unite nel marzo 2019, in partenariato con 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la 
Banca mondiale. 
 
Per ora la Commissione ha raccolto stime del livello di urbanizzazione di ogni 
paese del mondo e ha reso tali dati liberamente accessibili per agevolare il 
confronto con le definizioni nazionali. In occasione del Forum urbano mondiale la 
Commissione, mediante il suo Centro comune di ricerca, pubblica la banca dati 
mondiale dei centri urbani, che contiene dati relativi a tutti i 10 000 centri urbani 
sparsi nel mondo. Si tratta della raccolta di dati sulle città più ampia e inclusiva 
mai pubblicata. 
 
È in corso un'indagine in 20 paesi per raccogliere pareri sulla definizione su 
scala mondiale. In 12 paesi si stanno attuando progetti pilota per mettere a 
confronto la definizione mondiale con quelle nazionali e valutare le differenze. 
Nel corso del 2018 la Commissione e i suoi partner lavoreranno ad uno 
strumento gratuito online inteso ad aiutare i paesi a testare la definizione nei 
rispettivi territori. 
 
Il programma di cooperazione internazionale urbana (IUC) dell'UE è stato varato 
nel 2016 per sostenere la realizzazione di questo impegno e per sviluppare in 
tutto il mondo la cooperazione tra città. 
Attualmente il programma, con 35 abbinamenti, annovera 70 città partecipanti 
(35 nell'UE e 35 in paesi terzi). Ne sono esempi Francoforte (Germania) e 
Yokohama (Giappone), Bologna (Italia) e Austin (USA), Almada (Portogallo) e 
Belo Horizonte (Brasile). Tutti i partenariati lavorano a piani d'azione locali 
riguardanti priorità urbane comuni, quali l'accesso alle risorse idriche, i trasporti o 
la salute, e condividono le conoscenze e le migliori pratiche per raggiungere gli 
obiettivi comuni. 
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In occasione del Forum urbano mondiale è stato lanciato un nuovo appello a 
costituire almeno altri 25 abbinamenti: le città possono candidarsi online fino al 9 
marzo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://wuf9.org/ 
 
La Commissione europea pubblica i criteri per le missioni di ricerca nel 
prossimo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 
 
La Commissione europea ha pubblicato i criteri per l'individuazione e la 
selezione delle missioni di ricerca che spera possano fornire un approccio più 
inclusivo e ambizioso all'innovazione nel 9° Programma Quadro. 
 
Le missioni non sono progetti singoli, "but portfolios of actions involving grants, 
prizes, new forms of procurement and financial instruments,” afferma Mariana 
Mazzucato, direttore dello ‘University College London's Institute for Innovation 
and Public Purpos’, in un rapporto pubblicato giovedì 22 febbraio scorso. 
 
“Missions provide a massive opportunity to increase the impact of European 
research and innovation, grasp the public imagination and make real progress on 
complex challenges,” afferma. 
 
La Mazzucato ha ricevuto direttamente dal commissario per la ricerca Carlos 
Moedas il compito di fornire consigli sulle ‘missions’ nel 9° PQ, che dovrebbero 
essere ambiziose, addirittura rischiose, ma anche realisticamente fattibili, per 
usare le parole della Mazzucato. 
 
Il modello di comportamento a cui la maggior parte della gente si riferisce è il 
presidente americano John F Kennedy nel 1961 che promise di mandare un 
uomo sulla luna e riportarlo sano e salvo. La missione fu compiuta otto anni 
dopo. 
 
Un approccio basato sulla missione deve essere chiaro sul risultato atteso. 
Tuttavia, la traiettoria per raggiungere questo punto finale non dovrebbe seguire 
un singolo percorso o utilizzare un'unica tecnologia. 
 

http://wuf9.org/
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Le missioni hanno bisogno di un lasso di tempo chiaro, abbastanza lungo da 
consentire lo sviluppo della ricerca e, allo stesso tempo, avere una data di 
“consegna”. Fondamentalmente, deve essere possibile dire in modo definitivo se 
la missione è stata raggiunta o meno, dice Mazzucato. 
 
Inoltre, una missione non può avere rilevanza solo per uno stato membro o un 
sottogruppo della popolazione europea, dice Mazzucato. “It should touch the 
lives of, or inspire, a significant part of the European population.” 
 
La Mazzucato elenca diverse potenziali missioni: trasformare 100 città carbon 
neutral entro il 2030; ridurre del 90% la quantità di plastica che entra nei mari; 
ridurre della metà la progressione della demenza nei pazienti affetti; costruire 
nuovi satelliti e tecnologie di sorveglianza per ridurre il numero di morti di 
immigrati che attraversano il Mediterraneo. 
 
È stato suggerito che gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
possano essere un buon punto di partenza per le missioni del 9° PQ, ma, dice 
Mazzuccato, per la maggior parte questi, “Remain too broad to be actionable.” 
 
 
Come gestire le missioni 
Per supervisionare le missioni, Mazzucato suggerisce che la Commissione 
innesti processi da organizzazioni mission-oriented come DARPA e ARPA-E 
negli Stati Uniti, Yozma in Israele, SITRA in Finlandia e Vinnova in Svezia. 
“These organisations have explicitly welcomed risk-taking at the organisational 
level; they have used secondment practices to bring high-level scientists into the 
civil service for limited time periods,” dice. 
 
Le missioni non dovrebbero essere gestite allo stesso modo di altre parti del 
programma di ricerca, come lo European Research Council o lo European 
Innovation Council. 
 
Ci dovrebbe essere flessibilità per i partecipanti a proporre una varietà di 
approcci per raggiungere gli obiettivi e deve essere possibile aumentare il 
budget per una missione se ci sono indicazioni che ulteriori investimenti 
potrebbero fare la differenza tra raggiungere o meno un obiettivo della missione, 
dice la Mazzucato. 
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Viceversa, se diventa chiaro che un obiettivo di ricerca è fuori portata, la 
missione dovrebbe essere cancellata. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf 
 
Dal progetto Access4SMEs un utile toolbox per favorire la partecipazione 
delle PMI ad Horizon 2020 
 
A causa della crescente presenza di elementi di innovazione in H2020, i criteri 
di valutazione rivolgono sempre più attenzione a come le attività svolte nel 
progetto prevedano di raggiungere il mercato e trovare un maggiore impatto. 
 
Inoltre, dal momento che gli strumenti finanziano attività più vicine al mercato, 
come nel caso delle Innovation Actions (IA) rispetto alle Research and 
Innovation Actions (RIA) o in programmi in cui raggiungere il mercato è la 
chiave, come quelli nell'ambito dello European Innovation Council, come il "Fast 
Track to Innovation" (FTI) e lo strumento per le PMI, questi elementi di mercato e 
di sfruttamento non sono valutati solo all'interno del criterio di impatto ma, al 
contrario, rappresentano un elemento centrale nell'intera proposta. 
 
Nonostante ciò, è ancora molto comune vedere aziende e proponenti che si 
avvicinano a questi tipi di progetti con un approccio orientato alla ricerca, 
prestando poca o nessuna attenzione al mercato e alla dimensione del business 
dei loro progetti. Questo errore comune è particolarmente frequente in coloro 
che si approcciano per la prima volta ad Horizon 2020, in particolare le PMI. 
 
Per affrontare questo problema, i partner del progetto Access4SMEs, la rete 
europea dei National Contact Point PMI e Accesso alla finanza di Horizon 
2020, coordinato da APRE e finanziato dalla Commissione Europea, hanno 
elaborato una serie di strumenti a supporto dei proponenti, in particolare PMI, 
affinché prestino la dovuta attenzione agli aspetti del mercato e del business 
nelle loro proposte progettuali H2020. 
 
Questi i documenti elaborati: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf
http://www.access4smes.eu/
http://www.apre.it/
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• il primo tool analizza le attività del business, nel senso di come il business 
stesso è creato, sostenuto e mantenuto nel tempo, ed è composto da due tool 
complementari:la “Revenue model financial tool” e la “Guiding revenue model 
selection tool”. 

• Il secondo analizza la value proposition del business: “Value proposition tool”. 
• Il terzo analizza il mercato: “Market analysis & competitor tool”. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.access4smes.eu/2018/02/08/the-access4smes-toolbox-set-is-on-line/ 
 
Aggiornamenti in merito alle performance dei paesi europei in materia di 
Ricerca e Innovazione e alla partecipazione ad Horizon 2020 
 
Il Semestre Europeo, il ciclo annuale di coordinamento della politica economica 
della Commissione, sostiene le riforme strutturali degli Stati membri in diversi 
settori politici per promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti. La 
ricerca e l'innovazione svolgono un ruolo chiave in questo contesto.  
 
Per questo motivo la Commissione offre raccomandazioni e collabora 
strettamente con gli Stati membri per migliorare le performance dei sistemi 
nazionali di ricerca e innovazione. 
 
Questi alcuni dati rilevanti per quanto riguarda la partecipazione 
dell'Italia ad Horizon 2020: 
 
• numero totale di beneficiari: 6.682 

o di cui 1.647 PMI 
• finanziamento percepito: € 2.406,68 milioni 

o di cui € 463,94 milioni alle PMI 
• numero di partecipanti: 56.425 (12,51% dell'EU-28) 
• tasso di successo (EU-28 = 13,6%) 12,2% 
• classifica per numero di beneficiari (EU-28): 4 
• classifica per budget percepito: 5 
• paesi con cui si collabora maggiormente: 

1. DE - Germany (10.626) 
2. ES - Spain (9.870) 

http://www.access4smes.eu/file_download.php?id=139&secure=3ebae77bedc1ba66e4fa8bab55204588&par1=1&par2=5d474cfe1ab7b09cad2718d2685e7eed
http://www.pastacosi.co.uk/access4smes/start.php
http://www.pastacosi.co.uk/access4smes/start.php
http://www.access4smes.eu/file_download.php?id=138&secure=a38f330d7387b94bf90c29491579695b&par1=1&par2=5d474cfe1ab7b09cad2718d2685e7eed
http://www.access4smes.eu/file_download.php?id=137&secure=94aca6d35e1757026e1f5727338beb63&par1=1&par2=5d474cfe1ab7b09cad2718d2685e7eed
http://www.access4smes.eu/2018/02/08/the-access4smes-toolbox-set-is-on-line/
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3. UK - United Kingdom (8.682) 
4. FR - France (7.594) 
5. NL - Netherlands (4.865) 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles 
 
Una nuova pubblicazione dimostra come la ricerca e il finanziamento 
dell'innovazione dell'UE influiscono sulla nostra vita quotidiana 
 
La Commissione europea ha realizzato una nuova pubblicazione che dimostra 
alcuni esempi in cui il sostegno europeo alla ricerca e all'innovazione sta facendo 
davvero la differenza nella vita dei cittadini e della società nel suo complesso. Si 
rivolge a tutte le fasce di età in modo che tutti possano capire il buon lavoro che i 
finanziamenti dell'UE possono fare. 
 
Il cibo che mangiamo, le medicine che prendiamo e l'assistenza sanitaria che 
riceviamo, il trasporto, le comunicazioni, la tutela dell'ambiente, il modo in cui 
lavoriamo: la lista è infinita! Ecco perché ogni anno l'Unione europea aiuta 
scienziati, ricercatori e innovatori di tutta Europa a lavorare insieme. Perché 
lavorando insieme possiamo ottenere di più. Oggi l'UE finanzia migliaia di progetti 
attivi che coinvolgono scienziati, tecnici e ingegneri. Questo breve opuscolo 
evidenzia solo alcuni esempi dell'impatto che il loro lavoro sta avendo sulla nostra 
vita quotidiana. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/new-booklet-shows-how-
eu-research-and-innovation-funding-impacts-your-daily-life 
 
Towards FP9 - APRE's position on the next Framework Programme 
 
È stato pubblicato Towards FP9, il documento di posizione sul prossimo 
Programma Quadro Europeo per la ricerca e l’innovazione (FP9) di APRE e della 
sua Rete di Associati. 
 
Il documento auspica un nono Programma Quadro ambizioso, efficace e inclusivo 
ed esprime il punto di vista di APRE sui principali temi emersi dalle discussioni di 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/new-booklet-shows-how-eu-research-and-innovation-funding-impacts-your-daily-life
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/new-booklet-shows-how-eu-research-and-innovation-funding-impacts-your-daily-life
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questi mesi, aspirando a fornire un contributo al processo istituzionale che 
condurrà all’approvazione di FP9. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.obiettivo.fp9.it/wp-content/uploads/2018/02/APRE_PP_FP9.pdf 
 
LIFE: novità in arrivo per il bando 2018 
 
Con i nuovi bandi 2018 del programma LIFE, verranno introdotte alcune importanti 
novità rispetto alla procedura di presentazione.  
 
In particolare, nell'ambito del sottoprogramma LIFE Ambiente ci saranno alcune 
modifiche a vantaggio di una maggiore semplicità: le domande saranno, infatti, 
presentate in due fasi per i progetti tradizionali. La procedura per il 
sottoprogramma Azione per il Clima, invece, rimarrà invariata. 
 
Queste modifiche permettono ai proponenti di elaborare una proposta di sole 10 
pagine al primo step (concept note), risparmiando tempo e risorse in caso di 
insuccesso, e aumenta la possibilità di finanziamento al secondo step nel quale la 
competizione sarà minore, in quanto aperta solo alle proposte selezionate alla 1° 
fase. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#a
pplication18 
 
Nuovi progetti di ricerca paneuropei finanziati dal Fondo europeo per la 
difesa 
 
Il Fondo europeo per la difesa ha recentemente finanziato una nuova serie di 
progetti di ricerca. Il Fondo, istituito dal Presidente Juncker nel giugno 2017, è un 
catalizzatore per la creazione di una forte industria della difesa dell'Unione 
europea, che potenzia le capacità di difesa e rende possibili nuovi partenariati 
transfrontalieri. 
 
Nel quadro del filone di ricerca cui fa riferimento il Fondo europeo per la difesa 
saranno stanziati 90 milioni di euro per la ricerca nel settore della difesa, 

http://www.obiettivo.fp9.it/wp-content/uploads/2018/02/APRE_PP_FP9.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#application18
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#application18
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direttamente e integralmente finanziati dal bilancio dell'UE (2017-2019). I progetti 
che saranno finanziati sono stati selezionati nel 2017 a seguito del primo invito a 
presentare proposte sulla ricerca in materia di difesa. La prima convenzione di 
sovvenzione è stata firmata nel dicembre 2017 con il consorzio PYTHIA. Si tratta 
di un progetto inteso a individuare le principali tendenze nel mondo in rapida 
evoluzione delle tecnologie di difesa innovative. 
 
La Commissione adotterà a breve il programma di ricerca in materia di difesa per il 
2018 e chiederà all'Agenzia europea per la difesa di pubblicare i nuovi bandi sulla 
ricerca in materia di difesa per quest'anno. Tali inviti avranno per oggetto le 
tecnologie elettroniche per applicazioni nel campo della difesa e un effettore laser 
europeo ad alta potenza. La documentazione di autorizzazione di questo nuovo 
blocco di finanziamenti per la ricerca nel campo della difesa sarà firmata entro la 
fine del 2018. 
 
Per maggiori  informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_it.htm 
 
L'Unione Europea in prima linea per la sicurezza delle operazioni con i droni 
 
L'Unione europea ha pubblicato una serie di norme comuni volte a garantire che le 
operazioni con i droni siano sicure e protette.  
 
Il parere tecnico emanato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) 
privilegia regole semplici, concentrandosi sul rischio dell'operazione. Far volare un 
drone in centro città o sul mare comporta infatti rischi completamente diversi e 
questo approccio basato sul rischio è il più adatto per affrontare le sfide di 
sicurezza poste dai droni senza creare burocrazia o ostacolare l'innovazione.  
 
Si una tappa importante nel quadro della strategia per l'aviazione in Europa della 
Commissione. 
 
Le norme comuni europee consolideranno anche il mercato interno dei droni e dei 
servizi connessi, contribuendo alla leadership mondiale dell'UE in questo settore 
in espansione, il tutto a soli due mesi dalla decisione del Parlamento europeo e 
degli Stati membri di affidare all'UE la competenza in materia di normativa sui 
droni. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_it.htm
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/italy/news/20180222_UE_aumenta_sicurezza_operazioni_co
n_droni_it 
 
CONSULTAZIONE - Agenda urbana UE - consultazioni aperte per tre 
partenariati: transizione digitale, economia circolare e mobilità urbana 
 
Istituita nel 2016, l'Agenda urbana dell'UE definisce i principi per un approccio 
integrato e coordinato tra gli Stati membri con l'obiettivo di migliorare la qualità 
della vita nelle aree urbane.  
 
L'iniziativa promuove lo sviluppo di 12 partenariati incentrati su importanti sfide 
individuate a livello europeo per le aree urbane, ovvero integrazione dei migranti e 
dei rifugiati, qualità dell'aria, povertà urbana, alloggi, economia circolare, 
occupazione e competenze professionali nell'economia locale, adattamento ai 
cambiamenti climatici, transizione energetica, uso sostenibile del territorio e 
soluzioni fondate sulla natura, mobilità urbana, transizione digitale, appalti pubblici 
innovativi e responsabili. 
 
Tre di questi partenariati, ovvero transizione digitale, economia circolare e mobilità 
urbana hanno finalizzato i loro progetti di piani d'azione, che ora attendono input 
pubblici. 
 
Fino al 16 marzo 2018 tutti gli stakeholder (cittadini, esperti, aziende, centri di 
ricerca, istituzioni, ecc) potranno rispondere ad un questionario online per 
commentare i piani d'azione provvisori. I contributi ricevuti saranno presi in 
considerazione per la preparazione dei documenti definitivi, che verranno 
presentati prima dell'estate 2018. Una volta approvati, i tre piani d'azione si 
aggiungeranno ai partenariati integrazione dei migranti e dei rifugiati, povertà 
urbana e qualità dell'aria, i cui piani sono stati recentemente pubblicati. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-06-2018-
urban-agenda-for-the-eu-provide-your-feedback-on-digital-transition-circular-
economy-and-urban-mobility 

 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180222_UE_aumenta_sicurezza_operazioni_con_droni_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180222_UE_aumenta_sicurezza_operazioni_con_droni_it
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-06-2018-urban-agenda-for-the-eu-provide-your-feedback-on-digital-transition-circular-economy-and-urban-mobility
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-06-2018-urban-agenda-for-the-eu-provide-your-feedback-on-digital-transition-circular-economy-and-urban-mobility
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-06-2018-urban-agenda-for-the-eu-provide-your-feedback-on-digital-transition-circular-economy-and-urban-mobility


 

15 
 

 
CONSULTAZIONE - Euratom Research and Training Programme 2021-2025 
 
Il programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018 è il programma 
europeo volto a finanziare la ricerca e la formazione in materia di sicurezza 
nucleare, radioprotezione, gestione dei rifiuti e fusione.  
 
I suoi obiettivi rispetto alla fissione sono il miglioramento continuo della sicurezza 
nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi e la comprensione degli effetti delle 
radiazioni ionizzanti sull'uomo e sull'ambiente. Euratom contribuisce anche 
all'ottimizzazione dell'uso delle radiazioni nelle applicazioni mediche. Infine, la 
ricerca sulla fusione sostenuta dal programma mira a realizzare l'elettricità dalla 
fusione entro il 2050. 
 
Il programma Euratom sostiene la ricerca attraverso azioni dirette (realizzate dal 
Joint Research Centre della Commissione europea) e azioni indirette 
(finanziamento di progetti di ricerca). 
 
Si invitano gli stakeholders, in particolare del mondo della ricerca, a prendere 
parte a questa consultazione nel contesto di una valutazione di impatto ex ante 
in corso per un futuro programma Euratom (2021-2025) e a contribuire così al 
futuro della ricerca Euratom e alle attività di formazione.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euratom_21-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euratom_21-25
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Eventi e giornate d’informazione 
 
Sviluppare sinergie fra Joint Undertakings e ESIF per ottimizzare 
l'implementazione della RIS3 
Bruxelles – 7 marzo 2018 
 
Il seminario "Developing synergies between Joint Undertakings and ESIF for 
optimising RIS3 implementation" è organizzato dalla DG JRC, insieme al 
Comitato europeo delle regioni, tre iniziative europee, Joint Undertakings (JU), 
ovvero CleanSky JU, FCH JU and BBI JU e le autorità di gesitone dei fondi 
regionali e nazionali SIE per valorizzare la collaborazione a favore 
dell'implementazione della Strategia di Specializzazione Intelligente. 
 
Molte regioni hanno già iniziato a collaborare con le Joint Undertakings non solo 
attraverso la partecipazione ai bandi del 7 ° PQ o a Horizon 2020, ma anche 
sottoscrivendo protocolli d'intesa.  
 
La maggior parte delle regioni che firmano questo tipo di accordi hanno anche 
indicato le aree prioritarie specifiche nelle loro strategie di ricerca e innovazione 
per la specializzazione intelligente (RIS3) che corrispondono alle aree di attività 
delle JU (ad esempio aerospaziale, aeronautica, celle a combustibile, energia, 
bioeconomia, ecc.). In teoria tali collaborazioni dovrebbero apportare benefici per 
la JU e la regione. 
 
Gli obiettivi dell'evento sono: 
 

• Riunire le JUs con gli stakeholder regionali pertinenti 
• Presentare la metodologia e l'attuazione dell'impegno delle regioni da 

parte di 3 JUs con particolare attenzione alla creazione di sinergie tra 
fondi, coinvolgimento degli stakeholders, ecc. 

• Presentare le buone pratiche e le sfide specifiche da parte delle regioni  
• Apprendere tra regioni e JUs per stabilire e attuare tali collaborazioni 
• Matchmaking - tavole rotonde / networking 

 
Per maggiori informazioni: 
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http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/developing-synergies-between-joint-
undertakings-and-esif-for-optimising-ris3-
implementation?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fs3platform.jrc.e
c.europa.eu%2Fhome 
 
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: 
 
• 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 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/shape-your-skills-sme-instrument-academy 
 
Evento di lancio della European Social Innovation Competition 
Parigi, 20 marzo 2018 
 

 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/developing-synergies-between-joint-undertakings-and-esif-for-optimising-ris3-implementation?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fs3platform.jrc.ec.europa.eu%2Fhome
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/developing-synergies-between-joint-undertakings-and-esif-for-optimising-ris3-implementation?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fs3platform.jrc.ec.europa.eu%2Fhome
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/developing-synergies-between-joint-undertakings-and-esif-for-optimising-ris3-implementation?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fs3platform.jrc.ec.europa.eu%2Fhome
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/developing-synergies-between-joint-undertakings-and-esif-for-optimising-ris3-implementation?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fs3platform.jrc.ec.europa.eu%2Fhome
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
https://ec.europa.eu/easme/en/news/shape-your-skills-sme-instrument-academy
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La European Social Innovation Competition è un premio dedicato a innovazioni e 
a innovatori che rispondono a sfide sociali ed è organizzato dalla Commissione 
europea e valido in tutti i paesi associati a Horizon 2020.  
 
Il premio è organizzato in memoria di Diogo Vasconcelos e chiede agli innovatori 
europei di trovare soluzioni ai problemi che affliggono la nostra società. La gara 
è al suo quinto anno di attività e lo scorso anno è stata dedicata al tema Equality 
rebooted. 
 
L'evento di Parigi fornirà maggiori informazioni sulla competition, metterà in 
mostra progetti di innovazione sociale e fungerà da forum per discutere le 
principali questioni relative all'argomento scelto quest'anno.  
 
Poiché i posti sono limitati, si invitano gli interessati ad iscriversi 
tempestivamente. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_it 
 
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”. 
 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_it
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
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Per maggiori informazioni: 
http://www.fetfx.eu/event/european-leadership-disruptive-
future_and_emerging_technologies/ 
 
2018-1 CEF Telecom call Virtual Info Day - 8 marzo 2018 
 
Si terrà l'8 marzo 2018 il 2018-1 CEF Telecom call Virtual Info Day. 
Organizzato dall'INEA (Innovation and Networks Executive Agency), l'infoday 
virtuale sarà interamente dedicato alla nuova call CEF Telecom. 

 
Durante l'infoday verranno dunque presentate le priorità del bando, ovvero: 
 

• eIdentification (eId) & eSignature 
• Europeana 
• Safer Internet 

 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2018-1-cef-telecom-call-virtual-
info-day 
 
Horizon 2020 Secure Societies - Info Day europeo e evento di Brokerage 
Bruxelles, 12-13 marzo 2018 
 
Lo Horizon 2020 Secure Societies  - European Info Day and Brokerage Event è 
un evento organizzato dal Network delle Secure Societies degli NCP - SEREN3, 
in collaborazione con la Commissione europea. 
 
La giornata informativa e l'evento di brokerage forniranno dettagli sulle call 
H2020-CIP 2018, H2020-SEC 2018 e H2020-DS-2018, pubblicati il 27 ottobre 
2017 nell'ambito della sfida sociale Società Sicure: proteggere la libertà e la 
sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini . 
 
Questi bandi offrono nuove opportunità di finanziamento della ricerca a istituti di 
ricerca, università, industrie, PMI, organizzazioni della società civile e altri 

http://www.fetfx.eu/event/european-leadership-disruptive-future_and_emerging_technologies/
http://www.fetfx.eu/event/european-leadership-disruptive-future_and_emerging_technologies/
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2018-1-cef-telecom-call-virtual-info-day
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2018-1-cef-telecom-call-virtual-info-day
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soggetti interessati alla sicurezza. La partecipazione all'evento è gratuita e il 
numero di partecipanti è limitato.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://seren3brussels2018.b2match.io/page-4981 
 
“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. 
 
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. 
 

https://seren3brussels2018.b2match.io/page-4981
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/
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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 
 
Digital Day 2018 
Bruxelles, 10 aprile 2018 
 
L'evento "Digital Day 2018" è co-organizzato dalla Commissione Europea e dalla 
Presidenza bulgara del Consiglio dell'Unione Europea ed è dedicato a high-level 
stakeholder nei settori della tecnologia digitale e delle telecomunicazioni. 
 
L'obiettivo è quello di raggiungere degli impegni congiunti rispetto al futuro 
digitale dell'Europa al fine di incoraggiare gli investimenti nelle tecnologie e nelle 
infrastrutture digitali europee. Un'Unione Europea digitalmente forte contribuirà a 
creare una società competitiva e socialmente sicura, nonchè migliori servizi 
pubblici. 
 
Per raggiungere questi obiettivi, Digital Day 2018 presenterà delle sessioni sulle 
seguenti priorità: 
 

• Iniziativa per l'intelligenza artificiale dell'UE 
• Connettività 5G e corridoi per la mobilità automatizzata e connessa 
• Infrastruttura pubblica dedicate alle blockchain 

 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018 
 
BBI JU 2018 Info Day 
Bruxelles, 17 aprile 2018 
 
Si terrà a Bruxelles il 17 aprile 2018 il BBI JU 2018 Info Day. 
 

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
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018
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Durante l'evento, organizzato dalla BioBased Industries Public Private 
Partnership (BBI PPP), verranno presentati i nuovi bandi 2018 dell'iniziativa 
europea dedicata alle industrie bio-based. 

 
Programma completo e modalità di iscrizione verranno pubblicati prossimamente 
nella pagina web di riferimento. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day 
 
"How to write a good proposal" workshop aimed at SMEs in SC5 
Parigi, 26 aprile 2018 
 
Si terrà a Parigi il 26 aprile 2018 l'evento "How to write a good proposal" 
workshop aimed at SMEs in SC5. 
 
 
Il workshop è ideato e realizzato da NCPs Care, il network europeo dei National 
Contact Point della Sfida Sociale 5 di Horizon 2020: Climate action, resource 
efficiency, environment and raw materials, ed è dedicato esclusivamente alle 
PMI. 

 
La formazione si concentrerà su come scrivere una buona proposta progettuale 
in Horizon 2020, basandosi sui principali errori riscontrati in fase di preparazione. 
Il workshop sarà tenuto in lingua inglese ed è gratuito previa registrazione online. 

 
La registrazione è aperta, mentre un programma completo è in preparazione e 
verrà pubblicato a breve nella pagina web dedicata. 

 
Per gli interessati, il giorno seguente si terrà sempre a Parigi il brokerage event 
“Space for Climate and Smart Mobility Matching Space, Environment and 
Transport communities”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ncps-care.eu/?p=2456 

 

https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day
http://www.ncps-care.eu/?p=2456
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Conferenza "Smart Specialisation and Technology Transfer as Innovation 
Drivers for Regional Growth" 
Sofia, 3-4 maggio 2018 
 
L'evento "Smart Specialisation and Technology Transfer as Innovation Drivers 
for Regional Growth", organizzato sotto gli auspici della Presidenza bulgara del 
Consiglio d'Europa intende affrontare i temi della specializzazione intelligente, 
del trasferimento tecnologico e dell'economia digitale. 
 
In particolare, si propone di esplorare le opportunità e le sfide per l 'Europa, nei 
seguenti ambiti: 
 

• creazione di competenze, 
• conoscenza e tecnologia, 
• ricerca, 
• sviluppo, 
• formazione scolastica, 
• occupazione, 
• innovazione. 

 
La conferenza si rivolge a decisori politici, ricercatori, mondo del business, 
autorità regionali e università. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-
transfer-and-digital-economy 
 
Evento di match-making BlueInvest 2018 
Bruxelles, 17 maggio 2018 
 
L'OCSE prevede che l'economia marittima globale crescerà al doppio del tasso 
dell'economia tradizionale entro il 2030. Per l'Europa ciò significherebbe 10,8 
milioni di posti di lavoro e quasi 1 trilione di euro di fatturato. Ecco perché c'è 
bisogno di rimanere competitivi sul mercato globale. 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-transfer-and-digital-economy
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-transfer-and-digital-economy
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Il match-making Blue Invest è organizzato dala Commissione europea e si 
rivolge a imprenditori attivi nell'economia blu per partecipare a un evento di alto 
profilo volto a coniugare aziende all'avanguardia con investitori pubblici e privati. 
 
L'evento fa seguito alla Conferenza del 2017 Our Ocean, in cui l'UE ha spinto la 
crescita blu più in alto nell'agenda internazionale e ha contribuito a mobilitare il 
settore delle imprese. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://blue-invest-2018.b2match.io/ 
 
European Green Week 
Bruxelles, 21 - 25 maggio 2018 
 
La European Green Week è l'evento annuale per discutere sulle tematiche di 
politica ambientale europea.  
 
Le giornate sono organizzate dalla Direzione Generale della Commissione 
europea per l'Ambiente e coinvolgono politici, ambientalisti, stakeholders e le 
altre parti interessate provenienti da tutta Europa e dal mondo. 
 
L'edizione del 2018 esaminerà i modi in cui l'UE aiuta le città a diventare luoghi 
migliori in cui vivere e lavorare. Presentando gli sviluppi delle politiche in materia 
di qualità dell'aria, rumore, natura e biodiversità, gestione dei rifiuti e delle risorse 
idriche, promuoverà approcci partecipativi allo sviluppo urbano, reti e strumenti 
per condividere le migliori pratiche. Verranno inoltre coinvolte le autorità locali e i 
cittadini e incoraggiati a condividere la loro visione di un futuro sostenibile. 
 
La Settimana verde comprenderà eventi in tutta Europa, una conferenza ad alto 
livello a Bruxelles dal 22 al 24 maggio 2018 e gli eventi di apertura e chiusura 
(21 e 25 maggio) che si svolgeranno negli Stati membri. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.eugreenweek.eu/ 
 
EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 5-7 giugno 2018 

https://blue-invest-2018.b2match.io/
https://www.eugreenweek.eu/
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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. 
 
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 
 
Trasformare il sistema di alimentazione. Ricerca ed innovazione per il cibo 
e la sicurezza nutrizionale 
 
La Conferenza "Food 2030: Research and Innovation for Food and Nutrition 
Security" organizzata dalla Presidenza bulgara del Consiglio dell’Unione 
Europea è un evento dedicato al mondo dell’innovazione e della ricerca, 
considerati quali motori della trasformazione sostenibile che riguarda i sistemi 
alimentari moderni visti in chiave futura.  
 
Detta trasformazione richiede un ripensamento dell’intero sistema scientifico nel 
senso di un rapido adattamento ai cambiamenti che avvengono a livello globale 
(mutamento climatico, progressiva riduzione delle risorse, declino della 
biodiversità, problemi legati alla malnutrizione, spostamenti demografici e 
fenomeni migratori, ecc.).  
 

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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L'approccio sistemico, come richiesto dal Piano “Food 2030”, implica uno stretto 
legame tra territorio e ambiente marino, nonché un collegamento tra il mondo 
della produzione e i consumatori - e viceversa-, in una prospettiva di 
raggiungimento di quattro priorità generali quali: 
 

• la nutrizione per diete sane e sostenibili 
• la sostenibilità climatica e ambientale 
• la circolarità ed efficienza delle risorse 
• l’innovazione e responsabilizzazione delle comunità 

 
Nel corso dell’evento, la Commissione europea presenterà un aggiornamento 
del Piano “Food 2030”. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eu2018bg.bg/en/events/601 
 
SAVE THE DATE: EIC Innovators' Summit 2018 
Berlino, 10 e 11 settembre 2018 
 
Il 10-11 settembre 2018, si aprirà a Berlino l'EIC Innovators' Summit, con circa 
1000 importanti innovatori, investitori e aziende, riuniti per partecipare a 
workshop, eventi di matchmaking, dimostrazioni ed esposizioni. Ci sarà la 
possibilità di incontrare altri innovatori, presentare i propri progetti di fronte ai 
migliori investitori, scambiare esperienze e trovare nuove partnership. 
 
Il summit si svolgerà nella sede 'Station Berlin' a Berlino. Target dell'iniziatica 
sono le PMI che partecipano ai programmi dello European Innovation Council - 
lo Strumento per le PMI, il Fast Track to Innovation, FET-Open e i Premi EIC 
oltre a selezionati partner finanziari e commerciali. La partecipazione è solo su 
invito. Prossimamente maggiori informazioni. 
 
Il Summit sarà organizzato in collaborazione con il nodo locale Enterprise 
Europe Network, Berlin Partner. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018 

https://eu2018bg.bg/en/events/601
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018


 

27 
 

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): 
 
• 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. 
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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. 
 
 
1. 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 

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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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, 
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; 
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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; 
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 

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
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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 
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. 
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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. 
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; 
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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 
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 
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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 
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 

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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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. 
 
 
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 

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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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 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 
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 – 

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/


 

37 
 

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; 
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. 

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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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; 
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. 

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
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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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 
(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 
 

https://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics


 

40 
 

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 
 
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 

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
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
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• 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-
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 

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
https://www.suscrop.eu/lw_resource/datapool/_items/item_97/Call%20Text_Announcement_final_20180117.pdf
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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. 
 
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 

 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/suscrop.aspx
http://www.cost.eu/participate/open_call
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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 
• 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 

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
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
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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 
 
Pubblicato il bando WATER JPI 2018 
 
Il progetto WaterWorks2017 (WW2017) è il terzo Eranet cofund del programma 
Horizon 2020 dedicato all'implementazione delle priorità strategiche della JPI 
Water.  

 
Il progetto si pone l'obiettivo di riconciliare la fornitura e la domanda di risorse 
idriche, in termini sia di qualità e di quantità, che di spazio e tempo. A tal fine, i 
23 enti partner dell'iniziativa hanno messo insieme le proprie risorse nazionali, 
per il lancio di un bando congiunto. 
 
Il bando 2018, dedicato al tema "Closing the Water Cycle Gap – Improving 
Sustainable Water Resources Management", è strutturato su tre sfide: 
 

1. abilitare la gestione sostenibile delle risorse idriche 
2. rafforzare gli approcci socioeconomici alla gestione delle risorse idriche 
3. sviluppare gli strumenti di supporto per una gestione integrativa 

sostenibile delle risorse idriche 
  
L'Italia partecipa e finanzia il bando attravero il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR) con un budget pari a 500.000€.  
 
Il bando adotta una valutazione a due fasi, con la scadenza per l'invio delle pre-
proposals fissata al 24 aprile 2018. 
 
 
Per maggiori informazioni: 

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
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http://www.waterjpi.eu/images/documents/JC2018/Water%20JPI%202018%20Jo
int%20Call_Announcement.pdf 
 
Call per startup per entrare nell'EIT Food Accelerator Network 
 
Si è aperta la possibilità per early-stage startup e PMI di entrare nell'EIT Food 
Accelerator Network with MassChallengee. Le startup selezionate avranno 
accesso a strumenti, connessioni, mentori e competenze.  
 
Alla fine del programma, le migliori startup di tutte le sedi riceveranno € 180.000 
in premi in contanti equity-free. 
 
Il programma avrà luogo in Germania, Israele, Svizzera e Regno Unito e 
trasformerà l'Europa in un vero e proprio hub dell'innovazione per le migliori 
startup space-food di tutto il mondo. 
 
Possono fare domanda startup del settore agro-food a partire dalla fase early 
stage: 
 

• da tutto il mondo 
• con un'innovazione destinata ad avere un grande impatto sull'agricoltura 

o sulla filiera alimentare 
• che abbiano raccolto meno di 500.000 euro in equity e fatturato meno di 

1 milione negli ultimi 12 mesi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://apply.masschallenge.org/eitfan2018 
 
European Defence Agency: lanciati ufficialmente gli EDA Defence 
Innovation Prize 
 
La European Defence Agency ha lanciato ufficialmente gli EDA Defence 
Innovation Prize. 
 
 
I premi saranno assegnati a imprese ed enti di ricerca che proporranno 
tecnologie, prodotti, processi o servizi innovativi applicabili nel settore della 

http://www.waterjpi.eu/images/documents/JC2018/Water%20JPI%202018%20Joint%20Call_Announcement.pdf
http://www.waterjpi.eu/images/documents/JC2018/Water%20JPI%202018%20Joint%20Call_Announcement.pdf
http://apply.masschallenge.org/eitfan2018
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difesa. I premi sono specialmente (ma non esclusivamente) destinati alle 
industrie non tradizionali della difesa (produttori civili o a duplice uso) e ai 
ricercatori, poiché svolgono un ruolo crescente nell'inventare e creare 
innovazioni di cui le forze armate avranno bisogno domani. 
 
Sono previsti due premi da 10.000€ ciascuno che saranno assegnati alle idee 
più innovative che, se attuate da qui al 2035, possano contribuire a migliorare e 
potenziare le capacità di difesa dell'Europa nei due seguenti topic: 
 

• Integration of multi-robot swarming concepts in support of future 
defence capabilities in the area of Guidance, Navigation and Control 
(GNC) 

• Autonomous detection, identification and monitoring/sampling/analysis 
through sensor and platform networking in the area of CBRN 
(chemical, biological, radiological and nuclear) protection technologies 
and techniques 

 
Per partecipare c'è tempo fino al 16 aprile 2018.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/02/08/eda-
launches-defence-innovation-prize 
 
Lanciata la Business Idea Competition in Raw Materials 2018 
 
La "Business Idea Competition" della EIT RawMaterials, il Partenariato 
europeo per l'Innovazione delle Materie Prime, è alla ricerca di idee innovative 
provenienti da individui, gruppi di ricerca, imprenditori e start-up nelle fasi 
iniziali della loro vita per sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi in 2 
categorie: 
 

1. Produzione primaria di materie prime tra cui: 
 
- Valutazione delle risorse esplorative e delle materie prime; 
- Estrazione in ambienti difficili; 
- Aumento dell'efficienza delle risorse nei processi minerari e 
metallurgici. 

https://eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/02/08/eda-launches-defence-innovation-prize
https://eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/02/08/eda-launches-defence-innovation-prize
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2. Produzione secondaria di materie prime tra cui:  

 
- Riciclaggio e ottimizzazione della catena dei materiali per i prodotti di 

fine vita; 
- Sostituzione di materiali critici e tossici nei prodotti e per prestazioni 

ottimizzate; 
- Progettazione di prodotti e servizi per l'economia circolare. 

 
Per partecipare al concorso, occorre presentare un'idea innovativa che possa 
avere un impatto nel settore delle materie prime. Se si è selezionati nella prima 
fase di valutazione, EIT RawMaterials vi aiuterà a sviluppare la vostra idea per 
trasformarla in un nuovo business (Fase 2: Boot Camp and coaching). 
 
E' necessario poi sottomettere un Business Plan alla terza fase della 
competition. 
 
I vincitori riceveranno un premio, saranno coinvolti in vari eventi organizzati 
dalla EIT RawMaterials e avranno l'opportunità di fare rete con la comunità più 
grande al mondo nel settore delle materie prime. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2018/01/EIT-RawMaterials-
BIC2018_Terms-and-conditions_fin-1.pdf 
 
ECESL Joint Undertaking: pubblicate le call 2018 
 
La Joint Undertaking (JU) Electronic Components and Systems for European 
Leadership (ECSEL) ha pubblicato ufficialmente sul proprio sito i bandi 2018. 
 
Delle quattro le call previste  (1 ECSEL-IA, 1 ECSEL-RIA e 2 ECSEL-CSA) 
attualmente sono state pubblicate i testi dei seguenti topic: 
 
ECSEL-2018-1-IA: ECSEL-2018-1-IA 
ECSEL-2018-2-RIA: H2020-ECSEL-2018-2-RIA 
ECSEL-2018-2-RIA-Special-Topic 
 

https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2018/01/EIT-RawMaterials-BIC2018_Terms-and-conditions_fin-1.pdf
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2018/01/EIT-RawMaterials-BIC2018_Terms-and-conditions_fin-1.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2018-1-ia.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2018-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2018-2-ria-special-topic.html
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I topic della call CSA (H2020-ECSEL-2018-3-CSA-Industry4.E e H2020-2018-
4-CSA-Mobility) verranno invece pubblicati a breve. I bandi 2018 seguiranno 
una procedura di valutazione a due fasi con le seguenti tempistiche: 
 
scadenza prima fase: 26 aprile 2018 
scadenza seconda fase: 20 settembre 2018 
 
L'Italia partecipa e finanzia la call attraverso il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) con un budget complessivo pari a 22 milioni di euro.  
 
Per gli interessati, si terrà a Varsavia il 6-7 marzo 2018 l'evento ECSEL JU Call 
Forum 2018, in cui verranno presentati nel dettaglio i nuovi bandi della JU 
ECSEL. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018 
 
Pubblicato ufficialmente l'European Capital of Innovation Award 2018 
 
La Commissione europea ha lanciato ufficialmente l'edizione 2018 del premio 
European Capital of Innovation. 

 
Anche in questa edizione la Commissione europea mira a premiare la città 
maggiormente disposta a sperimentare nuove e innovative iniziative nate dai 
cittadini, dimostrando quindi di essere un vero e proprio banco di prova per 
potenziali soluzioni a importanti sfide sociali. 
 
Le città candidate saranno giudicate sulla base della misura in cui consentono 
ai propri cittadini di sperimentare e garantire la diffusione delle loro idee. Premi 
in denaro saranno assegnati alle migliori iniziative che dimostrino di aver creato 
l'ambiente giusto per innovare: 
 

• The European Capital of Innovation 2017: €1.000.000 
• 5 runner-up cities: €100.000 

 
Il concorso è aperto alle città: 

https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018
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• che hanno più di 100.000 abitanti (negli Stati in cui non esistono città 

con più di 100.000 abitanti, può candidarsi la città più grande) 
• degli Stati membri e paesi associati al programma Horizon 2020 

 
La scadenza per candidarsi è fissata al 21 giugno 2018.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm 
 
Connecting Europe Facility (CEF) Telecom: pubblicato il primo bando 
2018 
 
A seguito dell'adozione definitiva del Work programme 2018, la Commissione 
europea ha pubblicato i primi 3 bandi del 2018 del programma Connecting 
Europe Facility, settore telecomunicazioni (CEF TELECOM). 
 
In particolare, i bandi aperti sono: 
 

• CEF-TC-2018-1 - eIdentification (eID) & eSignature 
 

• CEF-TC-2018-1 - Europeana 
 

• CEF-TC-2018-1 - Safer Internet 
 
Il budget disponibile è pari a 30 milioni di euro. Il termine ultimo per presentare 
le proposte è il 15 maggio 2018. 
 
Per gli interessati, si terrà l'8 marzo 2018 un info day virtuale dedicato ai tre 
bandi. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-
funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 
 
Premio EIC di Horizon 2020: Innovative Batteries for eVehicles 

http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-eid
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-europeana
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-safer-internet
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
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La Commissione europea ha pubblicato ufficialmente il nuovo premio di 
Horizon 2020 dedicato alle "Innovative Batteries for eVehicles". 
 
Il Premio si pone l'obbiettivo di sviluppare una soluzione che rappresenti il 
nuovo stato dell'arte delle batterie per veicoli elettrici. Il risultato atteso è quindi 
un nuovo sistema di batterie per alimentare veicoli elettrici che abbia un costo 
ragionevolmente basso, completamente riciclabile, con un lungo ciclo di vita e 
che offra all'utente una esperienza simile a quella di un motore alimentato a 
benzina o diesel in termini di prestazioni, autonomia e tempo di ripartenza.  
 
Se la Commissione riceverà più di 20 applicazioni, vi sarà una fase di 
preselezione per selezionare le 10 migliori applicazioni da sottoporre alla 
valutazione della giuria. In caso contrario, tutte le domande passeranno 
direttamente alla valutazione della giuria. Le 3 migliori applicazioni saranno 
invitate come finaliste a presentare un prototipo della loro soluzione, con prove 
sul campo e test di laboratorio.  Sulla base delle prove e della valutazione della 
giuria, la Commissione deciderà l'assegnazione del premio, pari a 10 milioni di 
euro. 
 
Per partecipare, i proponenti dovranno inviare alla Commissione la propria 
manifestazione di interesse entro e non oltre il 23 febbraio 2019. La scadenza 
per inviare la proposta completa è invece fissata al 17 dicembre 2020. 
 
Per maggiori informazioni;: 
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries 
 

 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries

