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La notizia del mese 
 
Horizon Europe: i negoziati sotto la presidenza del Consiglio rumeno 
 
E' il turno della Romania lla presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il più 
importante compito che deve affrontare in questo momento è quello di guidare i 
negoziati sul budget 2021-2027, il MFF (Multiannual Financial Framework) e i 
finanziamenti futuri per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di Horizon Europe. Ma 
tra i problemi politici interni e le elezioni del Parlamento europeo alle porte, a 
Bruxelles sono in molti ad essere preoccupati. 
 
La Commissione europea spinge affinché venga fatto il massimo nell'ambito delle 
negoziazioni prima del vertice di maggio di Sibiu. 
 
Gli Stati membri hanno differenti opinioni circa il futuro dei fondi per la ricerca, e la 
Romania sta cercando di fare della "coesione" la parola chiave della sua 
presidenza. Alcuni stati, la Romania in primis, vorrebbero infatti concedere più fondi 
ai paesi che sono indietro nel campo della ricerca e dello sviluppo e che non hanno 
infrastrutture adeguate, mentre altri vorrebbero mantenere il grado di eccellenza 
raggiunto negli ultimi anni. 
 
La definizione del budget non è semplice, infatti le due istituzioni principali 
dell'Unione hanno idee contrastanti. Il Parlamento vuole aumentare il budget 
destinato ad Horizon Europe a 120 miliardi, mentre la proposta della Commissione 
era di 92 miliardi di Euro. 
 
Il problema maggiore sono però i forti dubbi all'interno del contesto europeo sulla 
capacità della Romania di poter guidare il Consiglio e portare avanti le trattative, a 
causa della situazione di instabilità interna al paese. Il presidente non gode infatti 
del pieno appoggio del governo, con una conseguente difficoltà nell'assumere 
decisioni in campo politico ed economico. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/can-romania-deliver-horizon-europe


 

3 
 

Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
La Commissione accoglie con favore la posizione del Parlamento europeo su 
InvestEU 
 
Il Parlamento si è espresso in modo favorevole nei confronti della proposta della 
Commissione europea di creare InvestEu, un nuovo programma per incentivare gli 
investimenti a livello europeo in riferimento al prossimo budget. InvestEU segue e 
sostituisce l’attuale FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), istituito 
dopo la crisi finanziaria. 
 
La proposta della Commissione per lo sviluppo di InvestEu si basa sul successo del 
piano di investimenti per l’Europa, lo Juncker Plan, che ha già mobilizzato 371 
milairdi di investimenti dal momento del suo lancio. 
 
Il fondo InvestEu supporterà investimenti in quattro aree definite: 
 

1. infrastrutture sostenibili 
2. ricerca, innovazione e digitalizzazione 
3. piccole e medie imprese 
4. investimenti sociali. 

 
Il nuovo fondo collegherà sotto lo stesso tetto tutti gli strumenti finanziari 
attualmente disponibili nel contesto europeo per supportare gli investimenti. In 
questo modo i finanziamenti saranno più facilmente accessibili e più efficienti. 
 
Oltre al fondo, il programma avrà anche un InvestEu Advisory Hub e un InvestEu 
Portal, per fornire supporto continuo a coloro che presenteranno dei progetti per 
accedere agli investimenti. 
 
I deputati del Parlamento europeo hanno adottato alcuni emendamenti per 
migliorare la proposta della Commissione europea, tra cui: 
 

• l’aumento della garanzia del bilancio UE a 40,8 miliardi di euro (ai prezzi 
correnti) per mobilitare oltre 698 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in 
tutta l’UE ; 
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• obiettivi nuovi e più chiari, come l’aumento del tasso di occupazione 
nell’UE, la realizzazione degli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima o la 
coesione economica, territoriale e sociale; 

• una migliore protezione del clima: un obiettivo di “almeno il 40%” della 
dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU per gli obiettivi 
climatici; 

• l’introduzione di un comitato direttivo per garantire il giusto equilibrio tra 
l’esperienza politica e bancaria nella gestione del programma. Un membro 
nominato dal PE farà parte del comitato; 

• la Commissione e il comitato direttivo dovrebbero riferire annualmente al 
Parlamento e al Consiglio sui progressi, l’impatto e le operazioni del 
programma InvestEU per garantire una migliore responsabilità nei confronti 
dei cittadini europei. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La Commissione Europea si aggiudica il primato nell'economia circolare 

 
Il 21 gennaio 2019, a Davos, la Commissione Europea ha ricevuto il 2019 Circular 
Economy Prize per la categoria "settore pubblico" da parte del World Economic 
Forum e del Forum of Young Global Leaders, in collaborazione con Accenture 
Strategy. 
 
Il premio si configura come il riconoscimento per il lavoro svolto al fine di accelerare 
la transizione verso un'economia circolare, che mira a proteggere l'ambiente e a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra creando opportunità di investimento, 
lavoro e crescita. 
 
Nel 2015 la Commissione ha avviato una strategia, la Circular Economy Package, 
che punta a utilizzare le risorse in modo più sostenibile. La proposta copre l'intero 
ciclo di vita del prodotto, dalla produzione al consumo, alla gestione dei rifiuti e al 
riuso come materiale secondario. Le misure predisposte hanno l'obiettivo di 
contrastare il cambiamento climatico con il risparmio energetico e includono la 
prima Strategia Europea per la Plastica. La Commissione ha portato a termine più 
del 90% delle 54 azioni programmate. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_it.htm
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Il Premio è indirizzato a individui e organizzazioni di tutto il mondo che si 
impegnano per dare un contributo al raggiungimento dell'economia circolare nel 
settore privato, pubblico e nella società. 
 
Gli organizzatori, quest'anno, hanno ricevuto 43 domande per la categoria "settore 
pubblico" da parte di governi, agenzie governative, enti pubblici e organizzazioni 
non governative. Complessivamente le richieste sono state 437. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Budget UE 2021-2027: 378,1 miliardi a vantaggio di tutte le regioni 
 
Il Comitato di Sviluppo Regionale ha appoggiato i nuovi obiettivi orizzontali illustrati 
nella proposta della Commissione europea e mira a  semplificate le regole per 
incentivare lo sviluppo di  progetti locali e le domande di finanziamento da parte di 
piccole aziende. 
 
Sulla base della proposta del Comitato: 
 
I tassi di finanziamento dovrebbero essere tenuti ai livelli attuali, con il budget 
destinato alla coesione economica, sociale  e territoriale di 378,1 miliardi nel 2018 ( 
il 14% in più rispetto alla proposta della Commissione di 330,6 miliardi). 
Le regioni meno sviluppate continueranno a beneficiare del supporto europeo, con 
un tasso di co-finanziamento che può arrivare fino all’85% (invece del 70% della 
Commissione). Il tasso di co-finanziamento per le regioni sviluppate e in via di 
transizione è stato aumentato al 50% e al 65% rispettivamente. 
Le risorse destinate ai progetto oltre frontiera nell’ambito dell’European Regional 
Development Fund, dovrebbero ammontare a 11,3 miliardi ai prezzi del 2018. 
Il Comitato ha inoltre annunciato che il 30% delle risorse verranno destinate alla 
lotta al cambiamento climatico. 
 
A breve si svolgeranno le negoziazioni tra il Comitato, il Consiglio e la 
Commissione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/content/world-economic-forum-recognises-european-commission-champion-circular-economy_en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
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Women4Cyber e programma di segnalazione dei bug: due nuovi progetti della 
Commissione Europa 
 
Il 24 gennaio a Brussels è stata inaugurata dalla Commissione Europea l'iniziativa 
Women4Cyber, lanciata dall'Organizzazione Europea per la Cibersicurezza 
(European Cyber Security Organisation -ECSO) a novembre 2018. 
 
L'obiettivo dell'iniziativa è conferire alle donne un ruolo sempre più importante nello 
sviluppo e nella promozione della cibersicurezza europea. Numerose leader 
femminili sono state invitate a diventare fondatrici dell'iniziativa. 
 
Già nel 2018 la Commissaria Gabriel aveva predisposto delle azioni per rafforzare 
la partecipazione delle donne nel settore digitale, per dare una maggiore spinta 
all'economia. 
 
Il 25 gennaio è stato lanciato un nuovo programma della Commissione per la 
segnalzione dei bug, con l'obiettivo di segnalare le debolezze di alcuni programmi 
software open-source utilizzati dalle istituzioni UE. Il programma prevede una 
premiazione a chi darà il proprio contributo, che consiste in una somma che va dai 
3.000 ai 25.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
La Commissione pianifica la riorganizzazione del Dipartimento di ricerca 
 
La Commissione europea ha deciso di riorganizzare il Directorate-General for 
Research and Innovation, che è attualmente il quinto più grande dipartimento della 
Commissione e il terzo a livello di budget a disposizione. 
 
Le linee fondamentali della ripianificazione sono state spiegate allo staff il 15 
gennaio dal direttore generale del Dipartimento, Jean-Eric Paquet, attraverso una 
presentazione di 90 minuti. 
 
La riorganizzazione è prevista per i mesi di aprile o maggio e si focalizzerà su tre 
nuove priorità di policy: 
 

• open science 

https://ec.europa.eu/italy/news/20190122_CE_sostiene_iniziativa_women4cyber_it
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• open innovation 
• sviluppo sostenibile 

 
E' inoltre prevista una riduzione dello staff da 54 a 50 membri. 
 
In passato il DG è stato criticato per essere troppo burocratico e per il suo lato 
competitivo e non cooperativo con gli altri settori della Commissione. E in un 
momento come questo, con il budget europeo sotto pressione a causa dell'uscita 
dell'Inghilterra, a Bruxelles si sta cercando di ottenere il massimo lavorando 
congiuntamente. 
 
Proprio per questo il capo del Dipartimento di ricerca ha comunicato al suo staff che 
è necessario concentrarsi sull'efficienza e sui rapporti "orizzontali", cercando 
sinergie sia fra le varie parti di Horizon 2020 sia con altri programmi della 
Commissione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Il quadro europeo per l’azione sul patrimonio culturale 
 
Il 7 dicembre 2018 la Commissione ha presentato il Quadro Europeo sul Patrimonio 
Culturale, il cui obiettivo è di individuare una direzione comune per le attività 
culturali a livello europeo, primariamente nei programmi e nelle politiche europee. 
 
Il quadro sottolinea l’importanza del patrimonio culturale come risorsa per il futuro 
ed enfatizza il bisogno di un approccio integrato fra i vari paesi dell’unione. 
 
Il quadro si fonda su cinque pilastri: 
 

1. patrimonio culturale per un’Europa inclusiva: partecipazione e accesso per 
tutti 
 

2. patrimonio culturale per un’Europa sostenibile: soluzioni intelligenti per un 
futuro sostenibile e coeso 

 
3. patrimonio culturale per un’Europa resiliente: salvaguardare il patrimonio a 

rischio 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/commission-plans-shake-its-big-research-department
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4. patrimonio culturale per un’Europa innovativa: mobilizzare la conoscenza e 

la ricerca 
 

5. patrimonio culturale per una partnership globale più forte: rafforzare la 
cooperazione internazionale. 

 
Il successo del quadro europeo dipende dall’impegno delle istituzioni UE, degli stati 
membri, della autorità locali e regionali e dalle organizzazioni culturali e dai cittadini. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Partenariato orientale: piano d’azione per gli investimenti nella rete TEN-T 
 
La Commissione Europea e la Banca Mondiale hanno predisposto un piano 
d’azione e hanno deciso di investire 13 miliardi di euro nella rete transeuropea dei 
trasporti. Nel dettaglio saranno oggetto dell’investimento 4800 chilometri di strade e 
ferrovie, 6 porti e 11 centri logistici. I progetti prioritari avranno luogo in Armenia, 
Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. 
 
I progetti inclusi nel piano di investimento sono stati identificati dai paesi della 
Estern Partnership con l'assistenza delle istituzioni finanziarie internazionali. Gli 
investimenti prioritari includono sia progetti a breve termine da completare entro il 
2020, sia progetti a medio-lungo termine per migliorare i trasporti entro il 2030. 
 
Sviluppando la rete dei trasporti si vogliono favorire le opportunità economiche e 
l'aumento della competizione di mercato. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La Commissione Europea prorogherà la validità delle norme UE sugli aiuti di 
Stato e avvierà una valutazione 
 
La Commissione ha annunciato di voler attuare due misure specifiche, al fine di 
garantire la certezza del diritto  e di predisporre un aggiornamento della normativa 
in termini di aiuti di stato adottate nel quadro della modernizzazione. Infatti, a 
maggio 2012 è stata posta in essere una riforma sostanziale delle norme sugli aiuti 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/4800/european-framework-for-action-on-cultural-heritage/?no_cache=1&cHash=2720d8c49699c5e54098d5621a258e9b
https://ec.europa.eu/italy/news/20190115_piano_azione_investimenti_TENT_partenariato_orientale_it
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di stato, la modernizzazione degli aiuti di stato, che autorizza gli Stati membri a 
concedere aiuti allo scopo di favorire gli investimenti, la crescita, e la creazione di 
posti di lavoro. 
 
La Commissione intende prorogare di due anni le norme in scadenza al 2020, fino 
quindi al 2022, di seguito indicate: 
 

• General Block Exemption Regulation (GBER) 
• De Minimis regulation 
• Guidelines on regional State aid 
• Guidelines on State aid to promote risk finance investments 
• Guidelines on state aid for environmental porotection and energy 
• Guidelines on state aid for rescuing and restructuring 
• Communication on important projects of common european interest 

 
Inoltre, intende valutare, attraverso un controllo sull'adeguatezza, tutte le norme 
sugli aiuti di Stati. Tale controllo costituirà la base per le future decisioni in merito ad 
un eventuale proroga o aggiornamento delle norme. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Online la lista degli esperti che hanno valutato le proposte SME Instrument 
 
La Commissione Europea nomina esperti indipendenti e imparziali per valutare le 
proposte e controllare i progetti finanziati dall’UE. 
 
Ogni anno inoltre pubblica una lista di tutti gli esperti che hanno valutato le proposte 
SME Instrument l'anno precedente. Nel 2017 più di mille esperti hanno valutato e 
selezionato le migliori proposte da finanziare. 
 
Per trovare gli esperti che si sono occupati dello SME Instrument, sarà sufficiente 
selezionare sul sito di riferimento il programma Horizon 2020 e selezionare la voce 
"Expert names". 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/italy/news/20190108_proroga_ce_norme_aiuti_di_stato_it
https://ec.europa.eu/easme/en/here-are-experts-who-evaluated-you-2017
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Nuovo focus della DG Regio: “Access to Universities in the EU: a regional 
and territorial analysis” 
 
Il nuovo paper “Access to Universities in the EU: a regional and territorial analysis” 
fa parte di una serie di focus su ricerche e indicatori regionali redatti dalla DG 
Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea e analizza il grado di 
accesso alle università nelle diverse regioni e aree europee. 
 
L’analisi utilizza statistiche sulla popolazione, dati sulla posizione delle università e 
sulle reti stradali, quantificando le persone che abitano a più di 45 minuti in auto da 
un’università. 
 
Un accesso adeguato all’istruzione superiore è infatti un requisito importante per lo 
sviluppo e la competitività di una regione. Esso può favorire l’innovazione e il 
miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso l’istruzione e 
l’apprendimento permanente. Un accesso agevole permette a più persone di 
frequentare l’università, incluse quelle che non possono spostarsi per ottenere un 
titolo di laurea. 
 
In generale, si evince che le università sono distribuite abbastanza uniformemente 
in tutta l'Europa. Nei paesi UE e nell’area EFTA, in media 4 persone su 5 abitano a 
meno di 45 minuti di auto dal campus principale di almeno un’università. 
 
Tuttavia, in un quinto delle regioni NUTS-3 (assimilabili alle province italiane), la 
maggioranza della popolazione impiega più di 45 minuti per raggiungere 
un’università. Queste regioni rappresentano il 14% della popolazione dell’UE e 
dell’area EFTA. Due terzi di queste regioni, inoltre, si sono spopolate dal 2010, 
mentre tra le regioni in cui i cittadini vivono più vicini a un’università, solo un terzo 
ha subìto una diminuzione della popolazione. 
 
La maggioranza delle regioni con scarso accesso alle università si trova nei paesi 
membri dell’Europa dell’Est. 
 
Per maggiori informazioni qui 
 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2018_12_access_universities.pdf
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Commercio elettronico transfrontaliero: la Commissione accoglie con favore 
l'accordo sulla proposta per facilitare la vendita di beni e la fornitura di 
contenuti e servizi digitali nell'UE 
 
Uno dei pilastri della Strategia per il mercato unico digitale è il miglioramento 
dell'accesso, per i consumatori e le imprese, ai beni e servizi online in tutt'Europa. Il 
commercio elettronico è in crescita, ma il suo pieno potenziale rimane ancora 
inutilizzato sia per le imprese che per i consumatori europei. 
Il 9 dicembre 2015 la Commissione ha adottato due proposte: una sulla fornitura di 
contenuti digitali (ad esempio la musica in streaming) e una sulla vendita di beni 
online (ad esempio l'acquisto di abbigliamento online). Nel 2017 l'ambito di 
applicazione di quest'ultima proposta è stato esteso alle vendite offline. Le due 
proposte intendevano affrontare il principale ostacolo al commercio elettronico 
transfrontaliero nell'UE: la frammentazione giuridica nel settore del diritto 
contrattuale dei consumatori, che ha aumentato le difficoltà delle PMI nel 
commercio transfrontaliero e ha minato la fiducia dei consumatori che acquistano 
articoli online in un altro Stato membro. L'ultimo quadro di valutazione delle 
condizioni dei consumatori (2017) mostra che queste preoccupazioni sono ancora 
presenti. 
 
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto ora un accordo provvisorio 
sulle proposte, avanzate dalla Commissione a dicembre 2015, sulla vendita online 
di beni e sulla fornitura di contenuti e servizi digitali. Insieme al regolamento per 
porre fine ai geoblocchi ingiustificati, entrato in vigore a dicembre 2018, il nuovo 
accordo sui contratti digitali, ultimo passo compiuto nel quadro della strategia per il 
mercato unico digitale, apporterà vantaggi concreti ai cittadini e alle imprese. 
Insieme all'abolizione delle tariffe di roaming, alle nuove norme in materia di 
protezione dei dati e alla possibilità per i cittadini di portare in viaggio i propri 
contenuti online, il nuovo accordo provvisorio sulle norme sui contratti digitali è 
un'ulteriore iniziativa fondamentale che fa del mercato unico digitale una realtà per 
tutti. 
 
I testi devono ora essere formalmente adottati dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell'UE. Dopo l'adozione definitiva, le direttive saranno pubblicate nella 
Gazzetta ufficiale dell'UE ed entreranno in vigore venti giorni dopo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en


 

12 
 

 
Erasmus+: il 2017 è stato un altro anno record 
 
Erasmus+ e i suoi predecessori sono tra i programmi di maggior successo dell'UE. 
Dal 1987 offrono ai giovani in particolare la possibilità di acquisire nuove esperienze 
andando all'estero. L'attuale programma Erasmus+, che riguarda il periodo dal 
2014 al 2020, ha una dotazione di bilancio di 14,7 miliardi di EUR e offrirà al 3,7% 
dei giovani nell'UE la possibilità di studiare, formarsi, acquisire esperienza 
professionale e fare volontariato all'estero. La portata geografica del programma è 
aumentata, passando dagli 11 paesi del 1987 agli attuali 33 (tutti i 28 Stati membri 
più la Turchia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Norvegia, l'Islanda e il 
Liechtenstein). Il programma è inoltre aperto ai paesi partner di tutto il mondo. 
 
Nel novembre 2017 i leader dell'UE hanno convenuto di potenziare la mobilità e gli 
scambi, anche attraverso un programma Erasmus+ notevolmente rafforzato, più 
inclusivo ed esteso a tutte le categorie di discenti. 
 
Nel maggio 2018 la Commissione ha presentato la sua proposta per un nuovo, 
ambizioso programma Erasmus, puntando a raddoppiare gli stanziamenti a 30 
miliardi di euro nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-
2027. L'obiettivo è triplicare il numero di partecipanti portandolo a 12 milioni, e 
rendere il programma ancora più inclusivo e accessibile alle persone provenienti da 
una diversa gamma di contesti, nonché più internazionale. 
 
Il programma intende inoltre sostenere gli sforzi volti alla creazione di uno spazio 
europeo dell'istruzione entro il 2025, una priorità politica per l'UE, il cui obiettivo è 
garantire che i confini non impediscano le esperienze di apprendimento, studio e 
ricerca. 
 
La Commissione europea ha ora pubblicato la sua relazione annuale sul 
programma Erasmus+, da cui emerge che al programma sta partecipando il 
numero di persone più elevato di sempre, mentre il numero di progetti finanziati ha 
continuato a crescere. Al contempo il programma sta diventando più inclusivo e più 
internazionale. 
 
Nel 2017, l'UE ha investito nel programma la cifra record di 2,6 miliardi di EUR, con 
un aumento del 13% rispetto al 2016. Grazie a tali investimenti, il numero di 
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opportunità offerte ai giovani è oggi più elevato che mai. In base ai dati pubblicati, 
Erasmus+ rimane sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di sostenere il 3,7% 
dei giovani dell'UE tra il 2014 e il 2020. La relazione sottolinea inoltre che il 
programma sta diventando più aperto per le persone provenienti da contesti 
svantaggiati nonché da organizzazioni più piccole. 
 
Il sostegno per il programma è più forte che mai. Durante la campagna volta a 
celebrare il trentennale di Erasmus, condotta con successo nel 2017, oltre 750 000 
persone hanno partecipato a 1 900 eventi in 44 paesi, evidenziando una volta di più 
il ruolo del programma Erasmus+ (e dei programmi che lo hanno preceduto) nel 
consentire ai giovani di sviluppare le loro competenze e di vivere concretamente 
l'esperienza di sentirsi europei. 

 
Nel 2017 il programma Erasmus+ ha fornito sostegno a un numero record di 
persone - quasi 800 000 - permettendo loro di studiare, seguire una formazione o 
fare volontariato all'estero, con un aumento del 10% rispetto al 2016. Inoltre il 
programma ha finanziato la cooperazione tra enti di istruzione, organizzazioni 
giovanili e imprese. In totale, 84 700 organizzazioni hanno partecipato a 22 400 
progetti. Durante l'anno accademico 2016/2017 il programma ha consentito a più di 
400 000 studenti universitari, tirocinanti e membri del personale di trascorrere un 
periodo di apprendimento o di insegnamento all'estero. Tra questi, circa 34 000 
studenti e membri del personale hanno ricevuto sovvenzioni per recarsi in paesi 
partner in tutto il mondo, o per essere accolti in provenienza da uno di tali paesi. La 
Francia, la Germania e la Spagna sono stati i tre principali paesi di partenza per gli 
studenti, mentre le tre destinazioni più popolari sono state la Spagna, la Germania 
e il Regno Unito. 
 
La relazione annuale dimostra ancora una volta che Erasmus+ è ben più che un 
programma rivolto agli studenti universitari ed al personale accademico. L'UE ha 
inoltre continuato a mettere a disposizione corsi di formazione professionale per i 
discenti e il personale (160 000 persone), per i giovani e i giovani lavoratori (158 
000) e per il personale del settore dell'istruzione per gli adulti (6 400). Tra i 
beneficiari dei progetti di cooperazione vanno inoltre annoverati i docenti e il 
personale scolastico (47 000) e i loro alunni (110 000). Oltre alla Settimana europea 
dello sport, il programma ha finanziato 162 progetti a cui hanno partecipato 930 
organizzazioni sportive, compresi dieci eventi sportivi senza scopo di lucro. 
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Erasmus+ sta diventando sempre più accessibile per coloro che possono trarne il 
massimo vantaggio, offrendo maggiori opportunità e stanziando finanziamenti 
supplementari per i partecipanti provenienti da contesti socioeconomici 
svantaggiati. Nel 2017, quasi 21 000 studenti e membri del personale svantaggiati 
hanno partecipato alle attività di mobilità Erasmus+ nel settore dell'istruzione 
superiore. Il numero totale di partecipanti svantaggiati nel campo dell'istruzione 
superiore è salito così ad oltre 67 500 a partire dal 2014, tra i quali quasi 2 000 
partecipanti con esigenze speciali. 
 
Inoltre nel 2017 il programma si è ulteriormente evoluto al fine di integrare le priorità 
strategiche dell'UE per le competenze digitali nei settori dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù, anche attraverso programmi di studio e metodi di 
insegnamento innovativi. Ad esempio, la nuova applicazione mobile di Erasmus+ è 
stata scaricata ed installata oltre 55 000 volte a partire dal suo lancio a metà del 
2017; più di 380 000 persone hanno beneficiato di una formazione linguistica online 
dal 2014, tra cui quasi 5 500 rifugiati arrivati recentemente. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Elezioni europee 2019: Nuovo sito web che spiega come votare in ogni Stato 
membro 
 
Il Parlamento europeo ha lanciato un nuovo sito web che spiega come votare in 
ogni Stato membro o dall’estero in vista delle elezioni europee che si terranno dal 
23 al 26 maggio 2019 
 
Il sito web è stato progettato per aiutare le persone a trovare tutte le informazioni 
rilevanti di cui hanno bisogno in un’unica piattaforma. 
 
Tutte le informazioni utili per votare 
 
Le regole di voto nazionali per ciascun paese sono spiegate in formato Q&A 
(domande e risposte) e comprendono informazioni sulla data delle elezioni, i 
requisiti di età richiesti per votare, i termini di registrazione, i documenti necessari 
per iscriversi al voto, nonché le soglie per i partiti politici, il numero totale di deputati 
da eleggere per Paese e gli indirizzi web delle autorità elettorali nazionali. 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_en
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Il sito web fornisce risposte su ciascun Paese dell’UE nella lingua o nelle lingue 
ufficiali di quel paese e in inglese. 
 
Voto dall’estero 
 
Il sito web offre informazioni anche su come votare dall’estero (da un altro paese 
dell’UE o da un paese terzo) o per delega. Ciò potrebbe essere particolarmente 
importante, ad esempio, per i circa 3 milioni di cittadini dell’UE che risiedono nel 
Regno Unito. 
 
Il sito web contiene anche: 
 

• una sezione “domande e risposte” sul Parlamento europeo, sui candidati 
principali e su cosa succederà dopo le elezioni, 

• la possibilità per i cittadini di essere coinvolti attivamente nella campagna di 
informazione sulle elezioni, 

• una sezione con notizie relative alle elezioni dal sito web principale del 
Parlamento, 

• un link alla pagina dei risultati elettorali, 
• link ai siti web dei gruppi politici del Parlamento europeo e dei partiti politici 

europei. 
  
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La Commissione europea adotta la decisione di adeguatezza relativa al 
Giappone, creando il più grande spazio al mondo di circolazione sicura dei 
dati 
 
La Commissione ha adottato la decisione di adeguatezza relativa al Giappone, che 
permette la libera circolazione dei dati personali tra le due economie sulla base di 
solide garanzie di protezione. 
 
L'accordo di adeguatezza reciproca con il Giappone fa parte della strategia dell'UE 
nel settore della protezione e dei flussi internazionali di dati, come annunciato nel 
gennaio 2017 nella comunicazione della Commissione sullo scambio e la 
protezione dei dati personali in un mondo. 

https://www.elezioni-europee.eu/
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Il 17 luglio 2018 l'UE e il Giappone hanno concluso con esito positivo i colloqui 
sull'adeguatezza reciproca (cfr. il comunicato stampa), convenendo di riconoscere 
come adeguati i rispettivi sistemi di protezione dei dati, in modo che i dati personali 
possano essere trasferiti in modo sicuro tra l'UE e il Giappone. 
 
Nel luglio 2017 il Presidente Juncker e il Primo ministro Abe si sono impegnati ad 
adottare la decisione di adeguatezza nel quadro dell'impegno condiviso dell'UE e 
del Giappone a promuovere standard elevati di protezione dei dati sulla scena 
internazionale. 
 
Il trattamento dei dati personali nell'UE si basa sul regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR), che prevede vari strumenti per il trasferimento dei dati 
personali verso paesi terzi, tra cui le decisioni di adeguatezza. La Commissione 
europea ha il potere di stabilire se un paese al di fuori dell'UE offre un livello 
adeguato di protezione dei dati. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono 
chiedere alla Commissione europea di mantenere, modificare o revocare tali 
decisioni.  

 
Prima dell'adozione della decisione di adeguatezza da parte della Commissione il 
Giappone ha predisposto garanzie aggiuntive, affinché i dati trasferiti dall'UE 
godessero di tutele in linea con gli standard europei, in particolare attraverso: 
 

• un insieme di norme (norme integrative) che colmerà i divari tra i due 
sistemi di protezione dei dati. Queste garanzie aggiuntive rafforzeranno, ad 
esempio, la protezione dei dati sensibili, l'esercizio dei diritti individuali e le 
condizioni alle quali i dati dell'UE possono essere successivamente 
trasferiti dal Giappone verso un altro paese terzo. Le norme integrative 
saranno vincolanti per le imprese giapponesi che importano dati dall'UE e 
potranno essere fatte valere dall'autorità giapponese indipendente per la 
protezione dei dati e dalle autorità giurisdizionali giapponesi; 

• il governo giapponese ha inoltre fornito alla Commissione rassicurazioni 
sulle garanzie relative all'accesso da parte delle autorità pubbliche 
giapponesi a fini di contrasto penale e sicurezza nazionale, garantendo che 
qualsiasi utilizzo dei dati personali a tali fini dovrà limitarsi a quanto 
necessario e proporzionato e sarà soggetto a un controllo indipendente e 
ad efficaci meccanismi di ricorso; 
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• un meccanismo di gestione dei reclami per l'esame e la risoluzione dei 
reclami proposti dai cittadini europei riguardo all'accesso delle autorità 
pubbliche giapponesi ai dati che li riguardano. Questo nuovo meccanismo 
sarà gestito e controllato dall'autorità giapponese indipendente per la 
protezione dei dati.  
 

Le decisioni di adeguatezza integrano l'accordo di partenariato economico UE-
Giappone, che entrerà in vigore nel febbraio 2019. Le imprese europee trarranno 
vantaggio dal libero flusso di dati con un partner commerciale fondamentale, così 
come dall'accesso privilegiato ai 127 milioni di consumatori giapponesi. L'UE e il 
Giappone affermano che, nell'era digitale, la promozione di standard elevati di 
tutela della vita privata e di protezione dei dati personali e l'agevolazione del 
commercio internazionale devono e possono andare di pari passo. 
 
La decisione di adeguatezza, così come l'equivalente decisione da parte 
giapponese, inizieranno ad essere applicate dal 23 gennaio. 
 
Tra due anni sarà effettuato un primo riesame congiunto per valutare il 
funzionamento del quadro: esso verterà su tutti gli aspetti della constatazione di 
adeguatezza, comprese l'applicazione delle norme integrative e le rassicurazioni 
relative all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni. I rappresentanti 
del comitato europeo per la protezione dei dati parteciperanno al riesame per 
quanto riguarda l'accesso ai dati per motivi di contrasto o di sicurezza nazionale. 
Successivamente il riesame avrà luogo almeno ogni quattro anni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La Commissione avvia il dibattito su una transizione graduale verso un 
processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell’UE 
 
Recentemente la Commissione ha varato il dibattito sulla riforma del processo 
decisionale in alcuni settori della politica fiscale dell'UE, che attualmente richiede 
l'unanimità fra gli Stati membri. Tale unanimità spesso non può essere raggiunta su 
iniziative fiscali cruciali, situazione che può comportare ritardi costosi e politiche 
subottimali. 
 
La comunicazione pubblicata propone un calendario per una transizione 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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progressiva e mirata verso il voto a maggioranza qualificata nell'ambito della 
procedura legislativa ordinaria in alcuni settori della politica fiscale condivisa 
dell'UE, come già avviene per la maggior parte degli altri settori delle politiche 
dell'UE. Tale possibilità è contemplata dai trattati dell'Unione. 
 
Con il voto a maggioranza qualificata gli Stati membri sarebbero in grado di 
raggiungere più rapidamente compromessi più efficaci e democratici in materia di 
fiscalità, liberando così tutto il potenziale di questo settore. Inoltre, nell'ambito della 
procedura legislativa ordinaria le decisioni in materia fiscale beneficerebbero di 
contributi concreti del Parlamento europeo: il parere dei cittadini sarebbe così 
meglio rappresentato e la rendicontabilità accresciuta. 
 
La Commissione non propone alcuna modifica delle competenze dell’UE in materia 
fiscale né della facoltà di cui dispongono gli Stati membri di fissare le aliquote 
d'imposta delle persone fisiche o delle società ritenute più idonee. L’obiettivo è 
invece consentire agli Stati membri di esercitare in modo più efficace la sovranità 
già condivisa per affrontare più rapidamente le sfide comuni. 

 
A causa della regola dell'unanimità, alcune proposte chiave per la crescita, la 
competitività e l'equità fiscale nel mercato unico sono bloccate da anni. Allo stesso 
tempo il Parlamento europeo, democraticamente eletto, ha finora rivestito un ruolo 
meramente consultivo nel processo decisionale. 
 
L'approccio delineato spianerebbe la via a una nuova dinamica e imprimerebbe un 
nuovo impulso al processo decisionale in questo settore in un momento in cui il 
futuro dell'imposizione è assurto a questione scottante per la comunità 
internazionale. Far fronte alle difficoltà relative al quadro attuale consoliderebbe la 
reputazione dell'UE come leader mondiale nell'elaborazione di soluzioni realistiche 
per le sfide della politica fiscale nel 21° secolo.  
 
Nella comunicazione la Commissione chiede ai leader europei, al Parlamento 
europeo e alle altre parti interessate di valutare la possibilità di effettuare una 
transizione graduale in quattro fasi verso un sistema decisionale basato sul voto a 
maggioranza qualificata come segue: 
 

• Nella fase 1 gli Stati membri concorderebbero di ricorrere al voto a 
maggioranza qualificata nel caso di misure intese a migliorare la 
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cooperazione e l'assistenza reciproca fra Stati membri nella lotta 
all'evasione e alla frode fiscale nonché per le iniziative amministrative che 
agevolano l'operato delle imprese nell'UE, come ad esempio gli obblighi di 
dichiarazione armonizzati. Si tratta di misure di norma accolte con favore 
da tutti gli Stati membri, ma che possono essere bloccate per motivi non 
connessi alle questioni in esame. 
 

• Analogamente, la fase 2 introdurrebbe il voto a maggioranza qualificata in 
quanto utile strumento per far avanzare le misure nelle quali l'imposizione 
sostiene altre finalità strategiche, come ad esempio la lotta ai cambiamenti 
climatici, la protezione dell'ambiente o il miglioramento della salute 
pubblica.  

 
La comunicazione propone che gli Stati membri decidano rapidamente per 
convergere su una decisione intesa a elaborare le fasi 1 e 2. 

 
• Il ricorso al voto a maggioranza qualificata nella fase 3 contribuirebbe a 

modernizzare le norme dell'UE già armonizzate, come quelle in materia di 
IVA e di accise. Un processo decisionale più rapido in questi settori 
consentirebbe agli Stati membri di stare al passo con gli sviluppi tecnologici 
e i cambiamenti del mercato più recenti, a beneficio dei paesi e delle 
imprese dell'UE.  
 

• La fase 4 permetterebbe di passare al voto a maggioranza qualificata per i 
grandi progetti fiscali, quali la base imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società (CCCTB) e un nuovo sistema per l'imposizione 
dell'economia digitale, la cui necessità è un'urgenza per garantire 
un'imposizione equa e competitiva nell'UE. In particolare, la CCCTB 
procede ancora molto lentamente a causa dell’unanimità. 

 
La comunicazione propone che gli Stati membri prendano in 
considerazione l'elaborazione delle fasi 3 e 4 entro la fine del 2025. 

 
Un'azione nei settori indicati sarebbe possibile nell'ambito della cosiddetta clausola 
"passerella" (articolo 48, paragrafo 7, del TUE) contenuta nei trattati dell’UE, che 
consente di passare alla maggioranza qualificata e alla procedura legislativa 
ordinaria in talune circostanze. Non è necessario modificare il trattato sull'Unione 
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europea. 
 
La Commissione invita ora gli Stati membri dell'UE, il Parlamento europeo e tutte le 
parti interessate a impegnarsi in modo costruttivo in un dibattito sulla questione del 
voto a maggioranza qualificata nella politica fiscale dell'UE e a definire un approccio 
tempestivo e pragmatico per la sua realizzazione. 
 
In particolare i leader dell'UE sono invitati ad approvare il calendario e ad adottare 
decisioni tempestive sul ricorso alle pertinenti disposizioni giuridiche contenute nei 
trattati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Livello record delle esportazioni agroalimentari dell’UE 
 
L’ultima relazione mensile sul commercio rivela che i valori delle esportazioni 
agroalimentari dell’UE hanno raggiunto un livello record a ottobre 2018. 
Le esportazioni totali, del valore di 13,1 miliardi di euro, hanno superato del 2,9% il 
record precedente, raggiunto a marzo 2017. In ottobre 2018, l'avanzo commerciale 
mensile del settore agroalimentare è stato di 3 miliardi di euro, un aumento del 13% 
rispetto ad ottobre 2017 e la seconda maggiore eccedenza di sempre. 
 
I valori delle esportazioni dell’UE sono distribuiti piuttosto equamente tra i settori, 
con la crescita più elevata registrata per le bevande e i prodotti di base. Aumenti 
considerevoli hanno caratterizzato anche le esportazioni di alcolici e liquori (+167 
milioni di euro), altri cereali (+93 milioni di euro), frumento (+73 milioni di euro) e 
vino e vermouth (+70 milioni di euro). 
 
Anche le importazioni hanno registrato un aumento del 5% rispetto a ottobre 2017. 
Gli scambi bilaterali tra l’UE e gli Stati Uniti sono ulteriormente cresciuti, con un 
aumento delle importazioni dagli USA di 245 milioni di euro. C'è stata inoltre una 
crescita notevole dei livelli delle importazioni sia dalla Cina (+80 milioni di euro) che 
dalla Russia (+71 milioni di euro). La relazione mensile riporta una tabella che 
raffigura la bilancia commerciale e il suo andamento per categoria di prodotto da 
novembre 2016 a ottobre 2018. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_oct2018_en.pdf


 

21 
 

 
European Entrepreneurial Region 2020 

 
Sono ancora aperte le candidature all’edizione 2020 del premio European 
Entrepreneurial Region (EER). L’EER è un marchio di eccellenza assegnato ogni 
anno dal Comitato delle regioni (CoR) europee a tre regioni o città che dimostrano 
di aver implementato le migliori strategie, in termini di innovazione e iniziative, per 
sostenere concretamente le start-up e le PMI consentendo loro di crescere fino ad 
aprirsi ai mercati internazionali. Per il 2019 i vincitori sono stati il Principato delle 
Asturie (Spagna), le Provincie del Gelderland (Paesi Bassi) e la regione della 
Tessaglia (Grecia). Grazie all’EER, i territori che implementano le migliori strategie 
imprenditoriali ottengono riconoscimento e visibilità per i propri progetti e possono 
accedere a una vasta rete di potenziali partner per iniziative di cooperazione. Le 
regioni che possono fregiarsi del marchio EER, infatti, costituiscono un network in 
espansione che comprende territori orientati al futuro che, attraverso lo scambio di 
buone pratiche e l’associazione a nuovi progetti europei, rafforzano attivamente i 
loro ecosistemi imprenditoriali e migliorano costantemente il loro rapporto con gli 
stakeholder locali. Il marchio EER è stato istituito in collaborazione con la 
Commissione europea ed è sostenuto al livello comunitario da importanti 
stakeholder quali EUROCHAMBRES, UEAPME e Social Economy Europe. 
Possono partecipare alla competizione tutti i territori dell'UE al livello sub-nazionale, 
dotati di competenze a livello politico e in grado di attuare una strategia 
imprenditoriale globale. Questo include le regioni ma anche i territori locali, le città 
metropolitane o le euroregioni. Gli enti interessati a candidarsi per il premio EER 
2020 possono farlo, entro il 27 maggio 2019, contattando il CoR all’indirizzo mail: 
eer-cdr@cor.europa.eu 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA : BEI – Nuova consultazione pubblica sulla 
futura Energy Lending Policy 
 
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha lanciato una consultazione pubblica 
per rafforzare l’impatto delle attività di credito sostenute nel settore dell’energia. Gli 
stakeholder interessati possono inviare i propri contributi entro il 29 marzo 2019 
seguendo le linee guida fornite. 

mailto:eer-cdr@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
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Nei prossimi 3 mesi la BEI interpellerà una varietà di stakeholder, associazioni di 
industrie, società civile e settore privato per sviluppare una nuova politica di credito 
nel settore energetico a sostegno della politica energetica e degli obiettivi sul clima 
Europa 2030. 
 
Il dialogo con gli stakeholder servirà a riflettere sul supporto fornito finora dalla BEI 
agli investimenti nell’energia e a considerare i trend e le sfide attuali che 
caratterizzano il settore. 
 
La consultazione esaminerà il modo in cui i futuri investimenti sostenuti dalla BEI 
contribuiranno a ridurre il consumo energetico attraverso l’efficienza energetica, la 
generazione di energie rinnovabili, il sostegno finanziario e consulenziale per 
l’innovazione nell’ambito dell’energia e la garanzia delle infrastrutture necessarie 
per la transizione energetica. La discussione inoltre includerà considerazioni sugli 
investimenti in economie emergenti e in via di sviluppo al di fuori dell’UE. 
 
La BEI ospiterà un meeting aperto al pubblico a Bruxelles il 25 febbraio 2019, 
seguito dalla valutazione della nuova Energy Lending Policy nell’arco dell’anno. 
Quest’ultima sostituirà gli Energy Lending Criteria adottati 6 anni fa nell’ambito della 
strategia Europa 2020. Il nuovo pacchetto di politiche fissa 2 nuovi obiettivi per il 
2030: energie rinnovabili a quota 32% ed efficienza energetica a quota 32,5%. 
 
Per maggior informazioni clicca qui 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA: il ruolo mondiale dell'euro nei mercati valutari 
 
Nel quadro delle valutazioni sulle modalità per rafforzare il ruolo internazionale 
dell'euro, la Commissione ha avviato un'ulteriore consultazione mirata, rivolta alle 
istituzioni finanziarie e alle altre parti interessate con una conoscenza approfondita 
dei mercati dei cambi, con l'obiettivo di valutare il ruolo dell'euro in questi mercati, 
soprattutto rispetto ad altre valute principali, e di determinare se le negoziazioni 
dell'euro avvengono in modo efficiente e sulla base di una liquidità di mercato 
adeguata. La consultazione valuterà anche il ruolo delle banche della zona euro nei 
mercati dei cambi. 
Questa consultazione, avviata il 23 gennaio, segue una serie di consultazioni sui 
prodotti di base agroalimentari, sui metalli e i minerali e sui produttori del settore del 

http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-003-eib-launches-energy-lending-consultation.htm
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trasporto aereo, marittimo e ferroviario, e sarà seguita da una consultazione nel 
settore dell'energia. Queste consultazioni fanno seguito alla comunicazione del 
dicembre 2018 "Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro", che 
delineava i vantaggi di un ruolo internazionale dell'euro rafforzato per il sistema 
finanziario internazionale e per l'UE e proponeva iniziative per promuovere il ruolo 
dell'euro. 
 
Il Vertice euro di dicembre ha preso atto della comunicazione e ha invitato a 
proseguire i lavori. La consultazione, avviata nel pomeriggio di venerdì 25 gennaio, 
resterà aperta fino alla fine di marzo 2019. La Commissione discuterà del 
rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro anche in diversi forum pubblici e 
riferirà sui progressi compiuti entro l'estate.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2019-euro-foreign-exchange_it
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Eventi e giornate d’informazione 
 
Workshop sugli investimenti nei settori dell'acqua e dell'agricoltura  
Bucharest, 5 e 6 febbraio 2019 
 
Il 5-6 febbraio avrà luogo in Romania, a Bucharest, il secondo dei tre workshop 
organizzati dalla Task force on Water and Agriculture della Commissione europea 
nel periodo 2018-2019. La Commissione vuole aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di un approccio cross-settoriale nella gestione dell'acqua e 
dell'agricoltura. 
 
L'evento sarà ospitato dalla Romanian EU Presidency, e saranno presenti esperti di 
tutti gli Stati Membri, organizzazioni e vari enti provenienti da tutta Europa. Si 
discuterà di esempi e buone pratiche sulle misure di investimento, utilizzando 
risorse finanziarie innovative e assicurando fondi al fine di creare sinergie positive 
per acqua e agricoltura nell'implementazione post 2020 del Water Framework 
Directive (WFD), Nitrates Directive (ND) and Common Agricultural Policy (CAP). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Infoday Sport  
Bruxelles, 5 febbraio 2019 
 
La Commissione europea e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura (EACEA) organizzeranno un "Infoday" il 5 febbraio 2019 a Bruxelles per 
informare i potenziali candidati sul programma Erasmus+: Sport e le sue possibilità 
di finanziamento. L’evento sarà aperto dal Commissario europeo per l'istruzione, la 
cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics. Gli oratori discuteranno delle 
politiche in materia e daranno consigli e suggerimenti sulla preparazione e la 
presentazione di proposte, oltre che sugli aspetti finanziari del finanziamento. Ci 
sarà anche l'opportunità di fare rete e incontrare potenziali partner, nonché di 
vedere esempi di progetti finanziati in precedenza. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/workshop-investments-water-and-agriculture
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-info-day_en
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Taking road safety to a new level: aligning infrastructure, new technologies 
and changes in mobility trends  
Bruxelles, 6 febbraio 2019 
 
EURACTIV organizza questo Forum ad alto livello per discutere su come portare la 
sicurezza stradale al livello successivo, al fine di raggiungere l'obiettivo a lungo 
termine dell'UE di avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo zero vittime nel trasporto 
stradale. Le domande includeranno: l'infrastruttura fisica deve essere adattata alle 
esigenze dei veicoli con un elevato grado di automazione o i veicoli devono essere 
sviluppati per adattarsi all'infrastruttura esistente? Le misure di sicurezza attiva 
hanno un maggiore potenziale per ridurre le vittime della strada? Quale sarà 
l'impatto della revisione del regolamento sulla sicurezza generale su altre priorità 
politiche europee come la riduzione delle emissioni di CO2? 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
ECSEL JU Calls 2019: sessione informativa interattiva  
Webinar, 13 febbraio 2019 
 
Si terrà il 13 febbraio 2019 un webinar gratuito dedicato al prossimo bando ECSEL 
JU. 
 
L'obiettivo dell'evento è di presentare le call e di fornire tutte le informazioni 
necessarie relativamente a: candidatura, valutazione e processo di selezione, 
documenti, budget e altre specifiche dei bandi. I partecipanti potranno inoltre 
presentare domande per qualsiasi dubbio. 
 
Per partecipare all'evento è necessario effettuare una registrazione al seguente 
indirizzo email calls@ecsel.europa.eu, fornendo i seguenti dati: nome del 
partecipante, organizzazione, paese. Una volta effettuata la registrazione, il 
partecipante riceverà un link con le istruzioni da seguire per connettersi al webinar. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

 

http://events.euractiv.com/event/info/taking-road-safety-to-a-new-level-aligning-infrastructure-new-technologies-and-changes-in-mobility-trends
https://www.ecsel.eu/news/ecsel-ju-calls-2019-interactive-info-session
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Cluster Excellence Info day  
Webinar, 12 febbraio 2019 
 
La Direzione Generale Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG 
GROW) della Commissione Europea e  l' Executive Agency for Small and Medium-
sized Enterprises (EASME) hanno organizzato un webinar che affronterà il nuovo 
bando pubblicato l'8 gennaio 2019 nell'ambito del nuovo European Cluster 
Excellence Programme. 
 
Il webinar discuterà gli obiettivi del bando, gli aspetti pratici relativi alla scrittura 
della proposta e alla procedura di submission, gli aspetti finanziari e 
l'implementazione del ClusterXchange pilot scheme. 
 
Vi sarà una sessione dedicata per le domande e per qualsiasi chiarimento. 
 
Per partecipare non è richiesta la registrazione, è solo necessario collegarsi tramite 
il link presente nella pagina ufficiale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Comitato delle Regioni: consultazione degli stakeholder sulla politica 
industriale europea 
Bruxelles, 15 febbraio 2019 
 
Il 15 febbraio 2019 presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles, la Commissione 
ECON organizza una consultazione rivolta ai principali stakeholder in riferimento a 
un parere d'iniziativa sul tema "A place-based approach to Eu industrial policy”. 
Come relatore per questo parere d'iniziativa è stata nominata Jeanette Baljeu, 
Commissario della provincia dell’Olanda del Sud. 
 
Tale parere vuole costituire un esempio politico su come una strategia di policy 
industriale europea possa essere implementata usando un approccio territoriale o 
place-based, sul ruolo delle autorità regionali e locali nella sua implementazione e 
su come quest'ultimo possa essere supportato dalle iniziative dell’UE. L'obiettivo è 
inoltre sottolineare come questa strategia possa contribuire a un’economia circolare 
e low-carbon, che è il motore dell’innovazione e delle nuove opportunità di impiego 
e di business, in contesti locali e regionali. 

https://webcast.ec.europa.eu/cluster-excellence-info-day-12-02-19
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I rappresentati di città e regioni, think-tank, ONG e associazioni che lavorano nel 
settore industriale sono invitati a partecipare. Essi potranno esporre in modo 
conciso la propria opinione sull’argomento e dovranno essere parte attiva nella 
discussione. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi entro il 14 febbraio 2019, ore 17. L’inglese 
è la lingua ufficiale dell’evento e non saranno forniti servizi di interpretariato. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Structural and Investment Funds (ESIF): The role of regional & 
national promotional banks in bridging the investment gap 
Bruxelles, 15 febbraio 2019 
 
Il 15 febbraio 2019 il Comitato Europeo delle Regioni, insieme all'European 
Association of Public Banks (EAPB) rappresentato dall'Hungarian Development 
Bank (MFB), e alla German Public Banks (VÖB) rappresentata da Investitionsbank 
Saxony-Anhalt, ha organizzato un lunchtime briefing a tema "European Structural 
and Investment Funds (ESIF): the role of regional & national promotional banks in 
bridging the investment gap". 
 
Il briefing analizzerà il ruolo delle banche promozionali regionali e nazionali 
nell’affrontare il gap di investimento a livello locale e regionale, con il supporto dei 
fondi strutturali e di investimento europei. Durante l’evento verranno illustrati 
esempi concreti di strumenti creati per specifici bisogni di due regioni che 
mostreranno il processo di istituzione e implementazione degli strumenti finanziari, 
così come i benefici per gli utenti finali e per l’economia regionale e nazionale. 
 
Per poter partecipare è necessario effettuare la registrazione entro il 13 febbraio 
2019. 
 
All'evento saranno presenti degli interpreti in lingua inglese e tedesca. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ECON-sc-place-based-approach-EU-industrial-policy.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ECON-20190215-investment-gap.aspx
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The future role of wine in society - from consumption to cultural heritage  
Bruxelles, 19 febbraio 2019 
 
EURACTIV organizzerà un forum sul ruolo del vino nella sostenibilità della nostra 
società e su come il settore vinicolo interagisce con le diverse politiche dell’Unione 
Europea. I temi trattati includeranno riflessioni sui rischi e sui benefici portati dal 
bere vino, buone pratiche comunicative per trasmettere le informazioni ai 
consumatori, la relazione tra l’industria del vino e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG). Inoltre, i relatori cercheranno di rispondere alle seguenti domande: la 
comprensione della cultura del vino può contribuire alla riduzione dei danni correlati 
all’alcol? Qual è il ruolo del settore vinicolo nell'educare i suoi attori chiave e i 
consumatori ad un consumo responsabile? 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
FUTURE OF FINANCE SUMMIT 2019  
Parigi, 21 febbraio 2019 
 
Il 21 febbraio 2019, POLITICO e l'AGEFI riportano a Parigi il "Future of Finance 
Summit" per quella che sarà la sua quarta edizione. L’evento riunirà più di 130 tra i 
maggiori esperti del settore bancario, asset management e assicurativo, insieme ai 
policy maker europei, per esaminare le sfide e le opportunità del settore dei servizi 
finanziari, nel contesto della spinta finale per rafforzare l'architettura finanziaria 
europea prima della Brexit e delle elezioni europee. Il futuro della finanza è infatti in 
uno stato di incertezza: la necessità di garanzie economiche, le ricadute della 
fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione, la competitività finanziaria globale 
dell'Eurozona e la crescente rivoluzione digitale rendono necessario un 
cambiamento nelle strutture dell'architettura finanziaria europea. Tra gli speaker 
che prenderanno la parola, i Commissari europei Valdis Dombrovskis e Pierre 
Moscovici. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

http://events.euractiv.com/event/info/the-future-role-of-wine-in-society-from-consumption-to-cultural-heritage
https://diievents.dii.eu/future-of-finance-summit/
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Horizon 2020 Coordinator's Day 
Bruxelles, 22 febbario 2019 
 
Il 22 febbraio 2019 a Bruxelles si svolgerà una giornata dedicata a fornire 
informazioni sulle procedure da effettuare una volta che una proposta progettuale 
sia stata approvata. Verranno forniti tutti i dettagli sulla preparazione e la firma del 
grant agreement. 

 
L'evento è rivolto principalmente ai coordinatori delle proposte che sono stati 
ufficialmente invitati a preparare un grant agreement. Nel caso in cui siano 
disponibili ulteriori posti saranno accettati anche altri partecipanti. 
 
E' necessario effettuare una registrazione  che consentirà di pendere parte 
all'evento sulla base della regola "first come first served". 
 
Sarà possibile assistere all'evento grazie ad una sessione di streaming in tempo 
reale, senza alcuna registrazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
HEALTH NCP-Net 2.0: webinar "Horizon 2020 Proposal template and 
Evaluation criteria" 
Webinar, 25 febbraio 2019 
 
L'HEALTH NCP-Net 2.0 ha organizzato un webinar che si svolgerà il 25 febbraio 
2019 per spiegare come leggere e affrontare il formulario di candidatura per 
scrivere correttamente una proposta progettuale nel settore Health di Horizon 2020. 
Verranno analizzati anche i criteri di valutazione utilizzati per sapere dove 
concentrare maggiormente la propria attenzione nel creare una proposta. 
 
Presenteranno l'evento: 

• Sasha Hugentobler - SC1 NCP, Switzerland 
• Astrid Hoebertz - SC1 NCP Austria 
• Caterina Buonocore - SC1 NCP Italy 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-on-grant-agreement-preparation-220219/register.cfm
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Il webinar avrà luogo dalle ore 11 alle 12.30. 
 
La registrazione è obbligatoria e va effettuata entro il 21 febbraio 2019. Dato che la 
disponibilità di posti è limitata e soggetta alla regola "first come, first served", le 
registrazioni potrebbero chiudersi prima della data stabilita qualora venisse 
raggiunto il numero massimo di partecipanti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Cyber Defence Industry Conference 
Tallin, 26 febbraio 2019 
 
L’evento, organizzato congiuntamente dalla Commissione Europea, il Ministero 
della Difesa estone e dall’Estonian Defence and Security Industry cluster, affronterà 
i seguenti argomenti: 
 

• Mercato europeo della cyber-difesa; 
• Finanziamenti europei per la cyber-difesa; 
• Competenze in materia di cyber-difesa. 
• Durante l’evento sarà possibile organizzare dei meeting B2B. 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile effettuare una pre-iscrizione sul sito. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
EURATOM - Horizon 2020: Formazione sulla preparazione delle proposte 
Praga, 5 e 6 marzo 2019 
 
Lo scorso dicembre è stato approvato il programma di lavoro EURATOM 2019-
2020 per gli ultimi anni di Horizon 2020. Il Work Programme contiene 17 topic, il 
bando si aprirà a maggio 2019 e la scadenza sarà il 25 settembre 2019. 
 
Per migliorare la qualità delle proposte di progetto nell'ambito del progetto NUCL-
EU 2020 è organizzata a Praga una formazione interattiva di due giorni, il 5 e il 6 
marzo 2019 con la partecipazione di numerosi punti di contatto nazionali. Durante 

https://www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-horizon-2020-proposal-template-and-evaluation-criteria
https://www.endr.eu/event/european-cyber-defence-industry-conference
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la seconda giornata, i partecipanti avranno la possibilità di consultare/verificare 
preliminarmente le proprie proposte di progetto (dopo una registrazione 
preliminare). 
 
La formazione si terrà in inglese. 
 
La registrazione è aperta fino al 1° marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Robotics Forum 
Bucarest, 20-22 marzo 2019 
 
Dal 22 al 24 marzo in Romania, a Bucarest, si svolgerà lo European Robotics 
Forum 2019, il meeting più influente nel settore della robotica in Europa. 
 
L'evento è patrocinato dal Ministero degli affari esteri, in collaborazione con 
l'Università Politecnica di Bucarest e la Facoltà di matematica e informatica. 
 
Il programma prevede 50 workshop che saranno presentati da esperti europei nei 
settori dell’industria, del business e del mondo accademico. 
 
Ci saranno opportunità di networking durante la conferenza e agli eventi sociali 
programmati, inclusa la Awards Dinner, dove verranno conferiti premi per le migliori 
tesi di dottorato in robotica, il miglior progetto di trasferimento tecnologico e la 
migliore idea di start-up. 
 
L’evento ospiterà una grande esibizione dove imprese, università e istituti di ricerca 
mostreranno i più avanzati prototipi, prodotti, servizi e progetti europei finanziati 
nell’ambito del programma Horizon 2020. 
 
Durante l’evento sarà possibile incontrare rappresentanti di istituti di ricerca e 
società tra le più avanzate nell'industria della robotica in Europa. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/euratom-horizon-2020-training-on-proposal-preparation/
https://www.eu-robotics.net/robotics_forum/press/erf2019-programme.html?changelang=3
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Startup Europe Summit 2019 
Cluj-Napoca (Romania), 21-22 marzo 2019 
 
Si svolgerà quest'anno in Romania la quarta edizione dello Startup Europe Summit. 
Ad oggi non sono state ancora fornite informazioni dettagliate, ma è già attiva la 
possibilità di pre-registrarsi all'evento. 
 
La precedente edizione del Summit si è svolta a Sofia il 15 novembre 2018. 
L'evento era focalizzato sulla leadership della tecnologia, sui finanziamenti europei 
in ambito tecnologico e sulle possibili soluzioni per rafforzare il settore delle startup 
in Europa Centrale e in Europa dell'est, nonchè nei Balcani occidentali. 
 
Al Summit parteciperanno circa 700 persone fra policy makers, imprenditori, 
ricercatori, accademici e investitori per discutere i vantaggi, le sfide e le soluzioni 
connesse alle startup e all'imprenditoria della regione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Europe, let's cooperate! 
Bruxelles, 9-11 aprile 2019 
 
Il forum di cooperazione interregionale "Europe, let's cooperate!" è giunto alla sua 
quinta edizione. Si svolgerà a Bruxelles e sarà un'occasione per raccontare 
l'esperienza del programma e discutere dei risultati raggiunti e l'impatto dei progetti 
di cooperazione territoriale Interreg Europe. 
 
L'evento si svolgerà dal 9 all'11 aprile 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Clean Sky 2 Public-Private Partnership: "European aeronautics research at its 
best: What next in Horizon Europe?" 
Bruxelles, 9-10 aprile 2019 
 
La Clean Sky 2 Joint Undertaking è una partnership pubblico-privata tra la 
Commissione europea e l'industria aeronautica europea. 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startup-europe-summit-2019
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2328/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2019/
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Il 9 e il 10 aprile si svolgerà a Bruxelles, in Belgio, un evento dove verranno discussi 
i risultati finora raggiunti dalla CS2JU e le attività che si vogliono implementare 
nell'immediato futuro. 
 
Il primo giorno saranno presenti rappresentanti dell'industria aeronautica europea, 
della Commissione europea e del Parlamento, ma anche centri di ricerca e 
università. Il secondo giorno sarà specifico sulle attività della Clean Sky 2 e sugli 
obiettivi raggiunti sino ad oggi. 
 
La presenza all'evento è sottoposta obbligatoriamente ad una semplice 
registrazione che sarà possibile effettuare a partire dai primi giorni di febbraio 2019. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
BBI JU INFO DAY 2019  
Bruxelles, 12 aprile 2019 
 
La Bio-Based Industries Joint Undertaking ha organizzato un evento informativo 
dedicato al prossimo bando che si svolgerà a Bruxelles il 12 aprile 2019. 
  
La BBI JU, che agisce nell'ambito del programma Horizon 2020, è una partnership 
pubblico-privata tra l'Unione Europea e il Bio-based Industries Consortium. 
  
L'obiettivo della BBI JU è di aumentare l'investimento nello sviluppo del settore 
industriale sostenibile biologico in Europa. In particolare si vuole contribuire al 
raggiungimento di un'economia sostenibile low-carbon caratterizzata da una 
maggiore efficienza nelle risorse e favorire la crescita economica e l'impiego nelle 
aree rurali. 
  
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
EIC Corporate Day: tecnologia e strumenti finanziari 
Amburgo, 24 e 25 aprile 2019 
 
Il 24 e il 25 aprile 2019 ad Amburgo, in Germania, avrà luogo un importante EIC 
Day organizzato dall'European Innovation Council e dalla Comdirect Bank AG. 
Durante l'evento, un numero limitato di aziende avrà la possibilità di presentare i 

http://cleansky.eu/news/save-the-date-clean-sky-2-event-9-10-april-2019
https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2019
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propri casi aziendali e le proprie idee innovative alla Comdirect e a partner 
selezionati. 
 
La giornata sarà un'occasione per scoprire sfide ed esplorare opportunità 
combinando il settore finanziario con l'insurtech, il digital healthcare e proptech. 
 
L'evento è rivolto esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese finanziate dai 
programmi EIC, che presentino approcci innovativi per Insurtech e Fintech: 
 

• Block Chain 
• Big Data Analysis 
• Artificial Intelligence 
• Quantum Computing 
• Virtual/Augmented Reality 
• Brain-Computer-Interfaces 
• Wearables 
• Robotics 

 
Questa opportunità rientra nell'ambito dell'EIC Business Accelerator Services. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Settimana Verde dell’UE: dal 13 al 17 maggio 2019 
 
Le leggi ambientali hanno un enorme impatto sulla nostra vita. Esse migliorano la 
qualità dell’acqua e dell’aria, proteggono la natura e incoraggiano il riciclaggio e la 
gestione dei rifiuti. Ma per fare davvero una differenza apprezzabile, queste leggi 
europee devono essere attuate correttamente. 
 
La prossima edizione della Settimana Verde dell’UE (EU Green Week), che si 
svolgerà dal 13 al 17 maggio 2019, consentirà di fare il punto sul processo di 
attuazione delle leggi legate al settore ambientale e metterà in risalto i successi 
ottenuti e le sfide che ancora attendono l’Europa. 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-corporate-day-how-can-your-technology-disrupt-financial-sector
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Le domande a cui si cercherà di dare una risposta saranno: 
 
Queste leggi sono davvero importanti e quali sono i benefici aggiuntivi per i 
cittadini? 
Perché esistono “gap di implementazione”? 
Come possiamo passare dalla consapevolezza che le parti interessate devono 
assumersi la responsabilità di queste leggi alla loro realizzazione effettiva? 
Come può l’Unione europea facilitare il processo, assicurandosi che le voci dei 
cittadini siano ascoltate? 
La Settimana Verde dell’UE 2019 includerà diversi eventi in tutta Europa, con 
l’evento ufficiale di apertura il 13 maggio in uno degli Stati membri dell’UE e un 
vertice ad alto livello a Bruxelles dal 15 al 17 maggio 2019. L’evento di apertura 
avrà un risalto particolare, dando il tono ai dibattiti della settimana. La conferenza di 
chiusura della Settimana a Bruxelles illustrerà le conclusioni politiche della 
settimana. 
 
Le iscrizioni si apriranno a marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 18-20 giugno 2019 
 
Il più grande evento dedicato alle rinnovabili e all’efficienza energetica torna a 
Bruxelles dal 18 al 20 giugno 2019 con focus sul tema “lead the clean energy 
transition”. 
 
La “Energy Week” prevedrà 3 giorni di policy conference e discussione sull’energia 
del futuro. 
 
Si terrà inoltre la cerimonia dell’annuale EU Sustainable Energy Awards e ci sarà la 
possibilità di condividere idee e buone pratiche presso il Networking Village (18-20 
giugno). 
 
Gli Energy Days verranno organizzati per tutta Europa nei mesi di maggio e giugno 
dando la possibilità a cittadini e imprese di scoprire i nuovi sviluppi sul tema delle 
energie sostenibili. 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_it
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
New Space Economy – European Expoforum 
Roma, 10-12 dicembre 2019 
 
La Fondazione E. Amaldi e Fiera di Roma, con il patrocinio di ASI e Space 
Foundation, organizzano l’evento New Space Economy – European Expoforum, dal 
10 al 12 dicembre 2019 presso i padiglioni della Fiera di Roma. 
 
Un progetto internazionale che si pone come punto di incontro fra le Agenzie 
Spaziali, le Istituzioni, le realtà industriali affermate e i nuovi players, le start up, le 
PMI, le Università e i Centri di Ricerca, gli investitori e le grandi realtà finanziarie, 
con l’obiettivo di promuovere e creare nuove opportunità di sviluppo economico in 
Europa. 
 
La Space Economy vale oggi a livello globale 350 miliardi di dollari e il settore si 
pone come una nuova frontiera scientifica e tecnologica, con ritorni finanziari 
notevoli. Ogni euro investito nella Space Economy ha un ritorno finanziario fra i 6 e 
gli 11 euro. 
 
NSE si propone, dunque, come appuntamento fondamentale e di confronto fra tutte 
queste realtà, interessando tutti i settori legati alla Space Economy: Bio-Scienze, 
TLC, logistica e trasporti, sostenibilità ambientale, design, turismo ed esplorazione, 
sfruttamento del Pianeta. 
 
L’evento si svilupperà in tre direzioni: Simposio, Esposizione ed eventi collaterali, 
promuovendo relazioni B2B, B2G e B2C. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

 
 

https://www.eusew.eu/
http://www.nseexpoforum.com/
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Inviti a presentare proposte 
 
Bio Based Industries BBI JU: disponibile il piano di lavoro 2019 
 
Il piano di lavoro 2019 della BBI JU è stato pubblicato recentemente sul sito ufficiale 
dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta Biobased Industries. 
 
Il documento, che deve essere ancora adottato ufficialmente dal Governing Board, 
contiene indicazioni utili relativamente al prossimo bando 2019, che dovrebbe 
essere pubblicato il 4 aprile prossimo con scadenza 4 settembre 2019. 
 
Le priorità scientifiche per il 2019 sono le seguenti: 
 

• promuovere l'offerta di materie prime sostenibili da biomassa per 
alimentare sia le catene del valore esistenti che nuove; 

• ottimizzare l'elaborazione efficiente delle bioraffinerie integrate attraverso la 
ricerca, lo sviluppo e innovazione; 

• sviluppare prodotti innovativi a base biologica per applicazioni di mercato 
identificate; 

• creare e accelerare l'adozione sul mercato di prodotti e applicazioni bio-
based. 

Il bando comprende 21 topic. 
 
L’iniziativa Bio-based Industries è una Public-Private Partnership (PPP) tra la 
Commissione europea e il Consorzio Bio-based Industries (BIC), che riunisce oltre 
60 piccole e grandi imprese, cluster e organizzazioni pubbliche e private interessate 
ad investire nella ricerca e nell’innovazione bio-based. 
 
L'obiettivo ultimo dell’iniziativa BBI è facilitare innovazioni tecnologiche che 
consentano una conversione efficiente e sostenibile della biomassa in prodotti 
industriali e carburanti/energia all’interno delle cosiddette bio-raffinerie in vista di 
mettere queste ultime in grado di competere per prezzo e qualità con prodotti basati 
su risorse fossili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://www.bbi-europe.eu/
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Società inclusive, innovative - Sfida per la Società 6 nell'ambito di Horizon 
2020: opportunità e scenari futuri 
 
Il 14 marzo 2019 scadranno i bandi della Sfida Sociale 6 "Europe in a changing 
world: Inclusive, innovative and Reflective societies".  
In particolare: 
 

• bando Migration 
• bando Socioeconomic and cultural transformations in the context of the 

fourth industrial revolution 
• bando Governance for the future 

 
Altri finanziamenti in Horizon 2020 
Le opportunità di finanziamento per la ricerca socio-economica e umanistica (SSH) 
non si limitano alla Sfida sociale 6, ma sono diffuse in tutto Horizon 2020. Il 
documento "Opportunities for Researchers from the SSH in Horizon 2020”, redatto 
da NET4SOCIETY, il network internazionale dei Punti di Contatto Nazionali per la 
Sfida per la Società 6, contiene un'analisi dei topic più rilevanti per SSH all'interno 
dei programmi di lavoro 2018-20. 

 
SSH nel prossimo Programma Quadro 
I lavori per la definizione del prossimo Programma Quadro Horizon Europe (2021-
2027) sono già in corso. La Commissione europea ha chiesto di creare un unico 
cluster “Inclusive and Secure Societies”, mentre il Parlamento europeo ha 
riconosciuto l’importanza della ricerca SSH, chiedendo che avesse un suo proprio 
spazio all’interno Horizon Europe e di scorporare il Cluster 2 del secondo pilastro 
proposto dalla Commissione (“Inclusive and Secure Societies” in due cluster 
differenti (“Inclusive and Creative Society” e “Secure Societies”). 
Il Consiglio UE si allinea inoltre al Parlamento nella separazione del cluster 2 (le 
denominazioni sono però differenti: “Culture and Inclusive Society” e “Civil Security 
for Society”). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

https://www.net4society.eu/_img/article/Opportunities_doc_2018-20_dec2018_update.pdf
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Cloud-Computing Software Development: opportunità dal progetto UNICORN 
H2020 
 
Il progetto UNICORN, nell'ambito di Horizon 2020, lancia un contest per testare e 
validare la propria piattaforma. Si rivolge a tutti gli sviluppatori, le imprese e le 
startup che sviluppano cloud-computing software e che affrontano tematiche chiave 
quali security, privacy ed elasticity. 
 
Dodici PMI e startup verranno selezionate e  riceveranno un finanziamento di 
€10.000 ciascuna per testare la piattaforma UNICORN utilizzando software di loro 
proprietà. Durante la fase di sviluppo, le imprese avranno accesso alla piattaforma 
e a tutte le risorse necessarie per una validazione di successo, inclusi i Cloud 
hosting services e i training e gli esempi in ambito UNICORN. 
 
Le imprese saranno inoltre invitate a partecipare a workshop organizzati e avranno 
la possibilità di essere introdotti nell'ecosistema imprenditoriale delle startup 
europee. Termine ultimo per partecipare: 28.2.2019 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT Raw Materials: al via le domande per la seconda fase dell'Accelerator 
Programme 
 
L'EIT Raw Materials è un network di partner costituito da più di 120 società e 
organizzazioni che lavorano insieme per accelerare l'innovazione e lo sviluppo delle 
competenze nei settori delle materie prime. 
 
L'EIT RawMaterials Accelerator Programme si pone l'obiettivo di supportare i 
partecipanti a diventare rapidamente fornitori e partner futuri della rete EIT 
RawMaterials. 
 
Lo scopo della seconda fase del programma è di convalidare le esigenze dei clienti 
e verificare le ipotesi di business. 
Gli obiettivi specifici sono: 
 

• Convalidare le esigenze dei clienti, il mercato, le norme e gli altri criteri 
tecnici per accedere al mercato 

http://unicorn-project.eu/index.php/contest/
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• Validare i fattori chiave, costruire una previsione finanziaria di 5 anni in 
grado di supportare le esigenze di finanziamento e la strategia 

• Consolidare il team 
•  

La fase 2 ha una durata che può variare dai 3 ai 6 mesi, in base al livello di sviluppo 
della singola start-up. Alle startup selezionate viene offerto un finanziamento fino a 
30.000 euro.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
ECSEL JU: a febbraio il nuovo bando 
 
L'ECSEL Joint Undertaking è una partnership pubblico-privata nel settore dei 
sistemi e dei componenti elettronici che finanzia progetti di innovazione, ricerca e 
sviluppo. Attraverso questa iniziativa, l'industria europea, le piccole e medie 
imprese e le organizzazioni di ricerca e tecnologia sono supportate e co-finanziate 
dall'Unione Europea e da 30 Stati partecipanti a ECSEL. 
 
ECSEL JU lancia annualmente delle Call for proposals per la presentazione di 
progetti in ricerca e sviluppo nell'ambito di riferimento. L'uscita del prossimo bando 
è prevista per il 6 febbraio 2019 e le scadenze sono fissate al 7 maggio per la Call 
PO e al 19 settembre per la Call FPP. 
 
Per avere informazioni più dettagliate sui bandi, mercoledì 13 febbraio 2019 si terrà 
un webinar dalle ore 14 alle ore 16, durante il quale sarà possibile fare domande di 
chiarimento in merito a procedure, documenti, tempistiche, budget e specificità di 
ciascuna call. La partecipazione è gratuita previa registrazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
COSME: pubblicato il bando "European Cluster Excellence Programme" 
 
Il nuovo bando "European Cluster Excellence Programme" emanato nell'ambito del 
programma COSME si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei cluster e di facilitare 
scambi e partenariati strategici tra cluster ed ecosistemi specializzati in Europa. Si 
vuole incentivare la competitività delle PMI e e assistere le aziende ad accedere 

https://eitrawmaterials.eu/accelerator-program/
https://www.ecsel.eu/news/ecsel-ju-calls-2019-interactive-info-session
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con successo ai mercati globali sfruttando il potenziale di crescita e di innovazione 
che i cluster possono offrire. 
 
Chi vuole presentare domanda deve: 
 

• essere residente in uno dei paesi aderenti al programma COSME; 
• essere una cluster organization o una business network organization  che 

supporta la collaborazione, il networking e l'apprendimento in cluster di 
innovazione per stimolare attività innovative; 

• essere registrato o aver fatto richiesto presso la European Cluster 
Collaboration Platform. 
 

Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da almeno 3 
differenti enti che abbiano sede in almeno tre differenti stati membri. Almeno un 
membro del partenariato deve rappresentare un'organizzazione di un paese meno 
sviluppato o in via di transizione. 
 
Il budget totale messo a disposizione è di 3.600.000 euro, con un massimo di 
360.000 euro per singolo progetto. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
IMI: pubblicato il 17° bando 
 
L'Innovative Medicines Initiative è una partnership tra l'Unione Europea e l'industria 
farmaceutica europea, rappresentata dall'EFPIA (European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations) il cui obiettivo è di migliorare la salute, 
favorendo lo sviluppo e l'accesso per tutti i pazienti a una nuova generazione di 
medicine in settori dove i bisogni sanitari e sociali non sono ancora stati soddisfatti. 
 
Il 22 gennaio 2019 è stata lanciata la 17° Call dell'Innovative Medicines Initiative 2, 
che prevede tre topic:  
 

• Optimising future obesity treatment 
• Open access chemogenomics library and chemical probes for the 

druggable genome 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme


 

42 
 

• Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by 
human medicinal products. 

 
Il budget totale a disposizione è di più di 80 milioni di euro; il bando prevede una 
valutazione a due fasi, con la scadenza per presentare le pre-proposal fissata al 25 
aprile 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Robotica: al via le candidature per l'Entrepreneurship Workshop and Award 
2019 
 
La Call for participants invita tutti gli imprenditori nel settore della robotica a 
partecipare alla competitizione per l'Entrepreneurship Award. 
 
L’euRobotics Entrepreneurship Award viene conferito ogni anno alla più 
promettente start-up nel settore della robotica, sottoposta al parere di una giuria di 
esperti e pionieri in tale ambito. 
 
L’edizione 2019 dell’EA avrà luogo il 20 e 21 marzo al Forum Europeo della 
Robotica che si svolgerà a Bucarest, in Romania. 
 
Saranno selezionati tre finalisti che potranno godere di alcuni benefici: 
 

• volo e sistemazione offerti per una persona, sino a un massimo di 500 
euro; 

• coaching sulla presentazione del progetto da parte di esperti nell’ambito 
dell’imprenditoria robotica a livello europeo. 

Il vincitore riceverà una copertura addizionale sui social media ERF e un 
riconoscimento nei materiali di promozione pubblica ERF, nel comunicato stampa, 
un diploma e l’annuncio sul palco al banchetto ERF. 
 
Workshop 
 
L’obiettivo del workshop è incoraggiare una maggiore accettazione 
dell’imprenditoria nel settore della robotica fornendo un coaching imprenditoriale nel 

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_CALL_17_TOPICS_TEXT_EN.pdf
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settore di riferimento ai team che hanno idee innovative per sviluppare prodotti o 
servizi. 
 
L'evento propone 4 sessioni: nelle prime due, i partecipanti sono invitati a 
presentare individualmente le proprie idee al panel di esperti in imprenditoria della 
robotica. Saranno selezionati tre vincitori che potranno accedere alla sessione 
successiva.  La terza sessione è una sessione di coaching e di preparazione alla 
quarta sessione in cui i tre finalisti affronteranno una presentazione pubblica 
davanti a una giuria di esperti, che dichiarerà poi il vincitore del premio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Urban Innovative Actions: in autunno il prossimo bando 
 
Urban Innovative Actions - UIA è l’iniziativa europea dedicata alle aree urbane 
dell’UE per favorire lo sviluppo di strumenti e soluzioni inedite utili ad affrontare le 
sfide tipiche del contesto urbano. 
 
Sul sito ufficiale del programma sono stati resi noti i topic del quinto e ultimo bando 
per il periodo 2014-2020, che verrà pubblicato in autunno. Le candidature potranno 
trattare i seguenti argomenti: 
 

• Qualità dell’aria 
• Economia circolare 
• Cambiamento demografico 
• Cultura e patrimonio culturale 

 
I primi due sono già stati oggetto di bandi passati, mentre gli altri due vengono 
affrontati per la prima volta. 
 
La definizione dettagliata di ciascun topic e dei relativi sotto-topic sarà disponibile 
ad aprile 2019. Si noti che la definizione dei due topic ripresentati sarà differente 
rispetto a quella passata. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://www.eu-robotics.net/robotics_forum/press/call-entrepreneurship.html?changelang=3
https://www.uia-initiative.eu/en/news-events/topics-uia-5th-call-proposals-revealed
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Fuel Cells and Hydrogen JU: pubblicato il bando 2019 
 
La Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH JU) ha ufficialmente 
pubblicato il nuovo bando 2019. 
La Call presenta 17 topic, indicati di seguito: 
 
• FCH-01-1-2019: Demonstrating the blueprint for a zero-emission logistics 
ecosystem 
• FCH-01-2-2019: Scaling up and demonstration of a multi-MW Fuel Cell system 
for shipping 
• FCH-01-3-2019: Cyber-physical platform for hybrid Fuel Cell systems 
• FCH-01-4-2019: Towards a better understanding of charge, mass and heat 
transports in new generation PEMFC MEA for automotive applications 
• FCH-01-5-2019: Underground storage HRS 
• FCH-02-1-2019: Combined electrolyser-HRS and Power-to-Gas system 
• FCH-02-2-2019: Multi megawatt high-temperature electrolyser for valorisation as 
energy vector in energy intensive industry 
• FCH-02-3-2019: Continuous supply of green or low carbon H2 and CHP via 
Solid Oxide Cell based Polygeneration 
• FCH-02-4-2019: New Anion Exchange Membrane Electrolysers 
• FCH-02-5-2019: Systematic validation of the ability to inject hydrogen at various 
admixture level into high-pressure gas networks in operational conditions 
• FCH-02-6-2019: New materials, architectures and manufacturing processes for 
Solid Oxide Cells 
• FCH-02-7-2019: Development of highly efficient and flexible mini CHP fuel cell 
system based on HTPEMFCs 
• FCH-02-8-2019: Enhancement of durability and reliability of stationary PEM and 
SOFC systems by implementation and integration of advanced diagnostic and 
control tools 
• FCH-03-1-2019: H2 Valley 
• FCH-04-1-2019: Training of Responders 
• FCH-04-2-2019: Refueling Protocols for Medium and Heavy-Duty Vehicles 
• FCH-04-3-2019: Hydrogen admixtures in natural gas domestic and commercial 
end uses 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-4-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-4-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-5-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-4-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-5-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-5-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-6-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-6-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-7-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-7-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-8-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-8-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-8-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-03-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://www.fch.europa.eu/news/fch-ju-launches-new-call-project-proposals
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Horizon 2020 EURATOM: bando Nuclear Fission and Radiation Protection 
Research 
 
Con un budget complessivo di 120,8 milioni di euro, è aperto l’invito a presentare 
proposte “Nuclear Fission and Radiation Protection Research” nell’ambito del 
programma di lavoro 2019-2020 del programma EURATOM di Horizon 2020. 
 
L’invito riguarda i seguenti 17 topic in apertura il 15 maggio e in scadenza il 25 
settembre 2019: 
• NFRP-2019-2020-01: Ageing phenomena of components and structures and 
operational issues 
• NFRP-2019-2020-02: Safety assessments for Long Term Operation (LTO) 
upgrades of Generation II and III reactors 
• NFRP-2019-2020-03: Safety margins determination for design basis-exceeding 
external hazards 
• NFRP-2019-2020-04: Innovation for Generation II and III reactors 
• NFRP-2019-2020-05: Support for safety research of Small Modular Reactors 
• NFRP-2019-2020-06: Safety Research and Innovation for advanced nuclear 
systems 
• NFRP-2019-2020-07: Safety Research and Innovation for Partitioning and/or 
Transmutation 
• NFRP-2019-2020-08: Towards joint European effort in area of nuclear materials 
• NFRP-2019-2020-09: Fostering innovation in decommissioning of nuclear 
facilities 
• NFRP-2019-2020-10: Developing pre-disposal activities identified in the scope of 
the European Joint Programme in Radioactive Waste Management 
• NFRP-2019-2020-11: Advancing nuclear education 
• NFRP-2019-2020-12: Further integrating Radiation Protection research in the 
EU 
• NFRP-2019-2020-13: Research roadmap for medical applications of ionising 
radiation 
• NFRP-2019-2020-14: Improving low-dose radiation risk appraisal in medicine 
• NFRP-2019-2020-15: Optimised fuels for production of medical radioisotopes 
• NFRP-2019-2020-16: Roadmap for use of Euratom access rights to Jules 
Horowitz Reactor experimental capacity 
• NFRP-2019-2020-17: Optimised use of European research reactors 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-07;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-07;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-08;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-09;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-09;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-10;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-10;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-11;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-12;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-12;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-13;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-13;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-14;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-15;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-16;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-16;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-17;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Aperto il bando URBACT III per la creazione di 23 Action Planning Networks 
 
Gli Action Planning Networks sono costituiti da città che condividono problematiche 
comuni a livello urbano e che mirano a elaborare piani d’azione integrati al fine di 
superare le problematiche individuate e a sperimentare soluzioni su piccola scala. 
 
Lo scambio e l'apprendimento reciproco saranno al centro delle attività delle reti 
costituite per migliorare le politiche locali attraverso un processo di pianificazione 
condiviso. 
 
La call riguarda i 10 obiettivi tematici della Politica di Coesione europea, pertanto le 
reti proposte potranno incentrarsi su: 
 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
2. Migliorare l'accesso e l’utilizzo di ICT di qualità 
3. Promuovere la competitività delle PMI 
4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 

in tutti i settori 
5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 

gestione dei rischi 
6. Proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 
7. Promuovere trasporti sostenibili ed eliminare le strozzature nelle reti 

infrastrutturali chiave 
8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 
9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà 
10. Investire nell’istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento 

permanente attraverso lo sviluppo di infrastrutture di istruzione e 
formazione 
 

Possono partecipare 2 categorie di beneficiari: 
 

• city partners: città (intese come città, comuni, aree metropolitane, distretti, 
agenzie pubbliche o semi-pubbliche istituite dalle autorità locali) dei 28 
paesi UE, Norvegia e Svizzera senza limite di popolazione; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.005.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2019:005:TOC
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• non-city partners: autorità provinciali, regionali e nazionali, università e 
centri di ricerca nell’ambito delle politiche urbane. Questi devono essere 
enti pubblici o public-equivalent. 
 

Il Network dovrà essere coordinato da un city partner. Il partenariato deve essere 
costituito da minimo 7, massimo 10 partner localizzati negli Stati membri e Paesi 
partner. Esso può comprendere al massimo 2 non-city partner e deve includere un 
numero minimo di città delle regioni meno sviluppate che varia a seconda della 
dimensione del partenariato. 
 
Gli Action Planning Networks sono strutturati in 2 fasi per una durata complessiva di 
30 mesi: 
 

• Fase 1: sviluppo dettagliato delle attività di networking (6 mesi) 
• Fase 2: implementazione delle attività di networking (24 mesi) 
 

I Network approvati in fase 1 dovranno comunque ripresentare una nuova 
candidatura per la valutazione e l’eventuale passaggio alla fase 2. 
 
Il bando sosterrà la creazione di 23 Action Planning Networks. Il budget massimo 
per un Network comprensivo delle 2 fasi ammonta a 750.000 euro. Il budget per la 
fase 1 non può superare i 150.000 euro. 
 
Il tasso di cofinanziamento del FESR è del 70% per i partner provenienti dalle 
regioni più sviluppate e dell’85% per i partner provenienti dalle regioni meno 
sviluppate e in transizione. Inoltre: i partner svizzeri sono cofinanziati al 50% da 
fondi nazionali; i partner norvegesi partecipano a proprie spese; i partner con sede 
nel Regno Unito saranno soggetti ai risultati delle negoziazioni per la Brexit. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Shift2Rail Joint Undertaking: lanciato il bando 2019 
 
Shift2Rail – la Joint Undertaking sostenuta dalla Commissione europea e 
dall'industria ferroviaria europea - ha pubblicato la Call 2019 per sostenere la 
competitiivtà dell'industria ferroviaria ed incontrare i bisogni in continuo mutamento 
nell'ambito dei trasporti a livello europeo. 

http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open


 

48 
 

La Call conta 18 topic di cui 6 aperti ai membri SR2 e 12 ai membri non JU, indicati 
di seguito: 
• Integrated mobility management (I2M), Energy and Noise & Vibration 
• Development of new technological concepts towards the next generation of 
rolling stock, applied to major subsystems such as Car body, Running Gear, 
Brakes, Doors, Modular interiors and HVA 
• Completion of activities for enhanced automation systems (including Freight 
ATO GoA4), train integrity, object controller (IP2 and IP5). 
• Intelligent asset management finalisation 
• Smart, data-based assets and efficient rail freight operation 
• S2R System Architecture and Conceptual Data Model 
• Noise & Vibration 
• Advanced Car body shells for railways and light material and innovative doors 
and train modularity 
• Tools, methodologies and technological development of next generation of 
Running Gear 
• Support to the development of technical demonstrators for the next generation of 
brake systems 
• Demonstrator development for the use of Formal Methods in railway 
environment and Support to implementation of CSIRT to the railway sector 
• Support to development of demonstrator platform for Traffic Management 
• Future traction power supply for railways and public transport 
• Complementary Travel Expert Services 
• Condition-based and preventive maintenance for locomotive bogie 
• Advanced obstacle detection and track intrusion system for autonomous freight 
train 
• Artificial Intelligence (A.I.) for the railway sector 
• Breaking language barrier 
 
Il cofinanziamento H2020 indicativo reso disponibile da SR2 JU è 76.9 milioni di 
euro, con un valore dei progetti stimato di 150.3 milioni di euro. 
The Shift2Rail Joint Undertaking ha organizzato un Information Day che si svolgerà 
il 6 febbraio a Bruxelles dove i rappresentati della JU spiegheranno i dettagli del 
bando. Per partecipare è necessario effettuare una registrazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-cca-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip3-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip5-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ipx-cca-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-cca-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-03-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-03-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip3-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip4-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ipx-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ipx-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://shift2rail.org/participate/call-for-proposals/
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Interreg Central Europe: a marzo il bando 2019 sulla capitalizzazione dei 
risultati 
 
L'ultimo bando del programma Interreg Central Europe sarà lanciato il prossimo 4 
marzo 2019 ed avrà carattere "sperimentale". La scadenza per la presentazione di 
candidature è prevista per il 5 luglio 2019. 
 
Infatti, l'obiettivo della call sarà quello di trarre vantaggio dai risultati degli 85 
progetti Interreg attualmente finanziati, quindi sarà dedicato alla capitalizzazione.  
 
Le proposte dovranno essere imbastite sulla base dei risultati e degli output di 
almeno 3 progetti già finanziati nell'ambito di Central Europe o di Horizon 2020, 
LIFE, Connecting Europe Facility e altri programmi sui seguenti topics: 
 

• Industry 4.0/Advanced manufacturing 
• Energy efficient renovation of public building in cities 
• Climate change adaptation and risk prevention 
• Social entrepreneurship 
• Low carbon mobility and urban air quality 
• Cultural heritage sites & buildings at risk 
• Accessibility of peripheral and border regions to TEN-T and CNC 

 
Sono previsti circa 10 milioni di euro FESR per sviluppare i risultati dei progetti 
esistenti e i risultati a livello regionale e locale, oltre a migliorare l'elaborazione delle 
politiche.  
 
Con il lancio del bando verrà pubblicato un manuale dettagliato finalizzato alla 
compilazione dell'application. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Manunet III: lanciato il nuovo bando per le tecnologie del manifatturiero 
avanzato 
 
Dal 14 gennaio è possibile presentare proposte per la Call Manunet 2019. Il 
progetto Manunet, nell'ambito del programma europeo Horizon 2020, sostiene  la 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
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realizzazione di progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione  internazionale nel 
settore manifatturiero, proposti dalle imprese e dai loro partner strategici. 
 
Le proposte progettuali dovranno riguardare uno dei seguenti argomenti: 
 

• Ingegneria della conoscenza, informazione e tecnologie della 
comunicazione; 

• Applicazioni ambientali e energetiche,  che includano l’efficienza delle 
risorse, il riciclaggio e l’economia circolare; 

• Tecnologie adattive; 
• Nuovi materiali e compositi; 
• Nuovi metodi, componenti e sistemi; 
• Tecnologie, prodotti e servizi relativi al manifatturiero; 
• Manifatturiero additivo. 

 
I progetti che saranno presentati dovranno avere alcune caratteristiche: 
 

• Ricerca collaborativa internazionale con un grado significativo di 
innovazione; 

• Partecipazione consistente delle PMI; 
• Essere orientati al mercato; 
• Applicazione e uso di tecnologie produttive; 
• Expertise di partner di progetto nei loro rispettivi settori; 
• Cooperazione transnazionale. 

 
Potranno partecipare al bando Manunet 2019 i seguenti paesi: Germania, Irlanda, 
Lussemburgo, Romania, Federazione russa, Turchia e le seguenti regioni: Asturias 
(ES), Basque Countriy (ES), Castilla Y Leon, Catalonia (ES), Gelderland (ND), 
Navarra (ES), Overijssel (ND), Piemonte (IT), Wallonia (BE). 
I partenariati che presenteranno domanda devono: 
 

• essere costituiti almeno da 2 enti legali di due differenti paesi, quali ad 
esempio grandi aziende, gruppi di ricerca accademici, università, altre 
organizzazioni pubbliche e devono comprendere almeno due PMI che 
possono provenire anche dallo stesso paese; 
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• devono includere almeno due PMI indipendenti, che possono provenire 
anche dallo stesso paese; 

• la composizione del partenariato deve essere efficiente nella grandezza per 
raggiungere gli obiettivi preposti. Per i progetti medio-piccoli non devono 
esserci più di 4 o 5 partner. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Next Generation Internet: nuovo bando sulle tecnologie di riservatezza della 
privacy 
 
Il bando "Privacy and Trust enhancing technologies" è stato pubblicato nell'ambito 
della Next Generation Internet,  un'iniziativa che vuole immaginare un nuovo  
internet per il terzo millennio al fine di creare una società inclusiva fondata sui valori 
e sull'essere umano. 
 
La call muove dal ruolo fondamentale che ha internet nelle nostre vite. Ormai la 
maggior parte delle comunicazioni avviene online, ponendo il problema della 
riservatezza dei dati sensibili, per la quale sono necessarie delle tecnologie 
estremamente affidabili. 
 
Il bando vuole fornire alle persone nuovi strumenti che possano sostenere il 
bisogno umano di far si che alcuni contesti e informazioni private e confidenziali 
rimangano tali. Si vuole quindi creare un internet che sia aperto ed affidabile per 
tutti. 
 
Nel periodo che va dal 2019 al 2021 vengono messi a disposizione 5.6 milioni di 
euro per lo sviluppo di tecnologie per la riservatezza della privacy. I risultati del 
progetto saranno disponibili con una licenza open source, così che ognuno possa 
leggere e validare il source code, ed usarlo per creare una tecnologia in linea con i 
propri scopi. 
 
Le proposte progettuali devono essere in linea con la prospettiva della NGI e avere 
come obiettivo prioritario la ricerca e lo sviluppo. 
 
Devono avere un costo fra i 5.000 e i 50.000 euro, con possibilità di aumento se ne 
viene dimostrato il potenziale. 

http://www.manunet.net/eranet/call-for-proposals/objectives-and-topics.html
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Affidabilità, confidenzialità, integrità e sicurezza dovranno rappresentare la "nuova 
normalità" di internet. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Progetto Diatomic: aperto il secondo bando sulle tecnologie digitali 
 
Smart Anything Everywhere (SAE) è un'iniziativa della Commissione europea che 
mira ad accelerare la progettazione, lo sviluppo e l'adozione di tecnologie digitali 
avanzate da parte dell'industria europea, in particolare PMI e mid-cap.  
 
L'obiettivo principale è fornire prodotti e servizi che includono componenti e sistemi 
elettronici altamente innovativi, in particolare nei settori a bassa tecnologia, che 
sono maturi per gli investimenti e l'innovazione. 
 
DIATOMIC, nell'ambito di SAE, è una rete di tre centri di innovazione digitale 
specializzati in salute, agroalimentare e produzione. Progettato come uno sportello 
unico, DIATOMIC mira ad accelerare l'adozione di componenti elettronici, sensori, 
oggetti intelligenti e sistemi nei settori di riferimento. Offre, inoltre, un pacchetto di 
servizi completo: strutture di sperimentazione avanzate, servizi di business e 
matchmaking basati sulle esigenze dei partecipanti. 
La seconda call vuol promuovere soluzioni che utilizzino componenti elettronici, 
sensori, sistemi e doggetti intellligenti nei setteori della salute, dell’agroalimentare e 
del maniftturiero. 
 
Potranno accedere ai finanziamenti piccoli consorzi costituiti da 2 o 3 partners: 
 

• Fornitori di tecnologia AME/SSI: PMI tecnologiche, centri di competenza, 
centri di ricerca e università; 

• Utenti della tecnologia: PMI mid cups attive in uno dei tre settori interessati 
 
Coloro che sono interessati ad ottenere il finanziamento dovranno tenere in 
considerazione alcuni criteri generali: 
 

https://nlnet.nl/PET/


 

53 
 

• tecnologie AME e SSI: il consorzio deve proporre lo sviluppo di nuovi 
prodotti/processi insieme ad esperimenti rilevanti utilizzando tecnologie AMI 
e SSI; 

• business  mindset:  oltre alla presentazione del concetto tecnologico, i 
partecipanti devono fornire un piano di utilizzo iniziale e scenari economici 
per i loro esperimenti. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Malattie neurodegenerative: pubblicato il nuovo bando della JPND 

 
La JPI Neurodegenerative Diseases (Iniziativa di programmazione congiunta sulle 
malattie neurodegenerative) ha pubblicato un nuovo bando per progetti di ricerca 
dedicati alle malattie neurodegenerative, che si basino sull'approccio della medicina 
personalizzata. 
 
Le proposte progettuali devono essere relative ad una delle seguenti malattie 
neurodegenerative: 
 

• Alzheimer’s disease and other dementias 
• Parkinson’s disease and PD-related disorders 
• Prion diseases 
• Motor neuron diseases 
• Huntington’s disease 
• Spinocerebellar ataxia (SCA) 
• Spinal muscular atrophy (SMA) 

 
Inoltre, devono riferirsi alle seguenti aree di ricerca: 
 

• Diagnosis (es. biomarkers, imaging data, omics approaches, big data 
analyses) 

• Prevention (es. biomarkers for studying novel treatments and interventions, 
co-morbidities, digital technologies, stratification within cohort studies and 
clinical trials) 

• Care (es. improvement of social and health care systems, molecular 
profiling, imaging, lifestyle data) 

https://diatomic.eu/index.php/open-calls/
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Le proposte potranno essere presentate da gruppi di ricerca nelle università, 
organismi di ricerca pubblici o privati non universitari, ospedali e altri istituti che si 
occupano di salute e healthcare, aziende (in particolare PMI). 
 
Il finanziamento complessivo è pari a 30 milioni di euro, di cui 24 erogati dai paesi 
partecipanti e i restanti dalla Commissione Europea. L'Italia partecipa e finanzia il 
bando attraverso il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Bando EaSI - Sostegno ai costi di transazione per il finanziamento delle 
imprese sociali 

 
La call, pubblicata con cadenza annuale, intende promuovere l'occupazione e 
l'inclusione migliorando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali. L'obiettivo 
del presente bando è di attrarre gli investimenti in capitale di rischio nel settore della 
finanza sociale, sostenendo i relativi costi di transazione attraverso una 
sovvenzione destinata agli intermediari finanziari che effettueranno investimenti a 
lungo termine verso le imprese sociali degli Stati membri dell’UE o nei paesi 
associati al programma EaSI. Potranno essere finanziate attività connesse alla 
preparazione, alla conclusione e al controllo degli investimenti in capitale di rischio 
a lungo termine nelle imprese sociali. I beneficiari selezionati dovranno anche 
partecipare a quattro seminari organizzati dalla Commissione allo scopo di 
condividere le migliori pratiche e le esperienze acquisite nell'attuazione delle 
attività. È possibile richiedere una sovvenzione tra i 300.000€ e 1 milione €, pari ad 
un massimo dell’80% dei costi ammissibili. Gli investimenti nelle imprese sociali non 
dovranno superare i 500.000 € e non ci potrà essere un secondo investimento 
prima di 18 mesi. Per questo bando, il budget complessivo disponibile è di 3 milioni 
di € mentre il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 21 
marzo 2019. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/jpcofund-2.aspx
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=546&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=546&furtherCalls=yes
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EAC - European Solidarity Corps 2019 
 
È aperto il bando 2019 per il Corpo Europeo di Solidarietà, l’iniziativa UE pensata 
per offrire ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o 
all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà destinati ad aiutare comunità o 
popolazioni in tutta Europa. Infatti, l’obiettivo del Corpo europeo di solidarietà è di 
rafforzare l’impegno dei giovani in iniziative di solidarietà come, per esempio, la 
ricostruzione in seguito a una calamità, l'assistenza ai migranti o ai gruppi 
emarginati e di promuovere il valore della solidarietà attraverso attività di 
volontariato. In base al tipo di attività, i progetti possono durare dai due ai dodici 
mesi e si svolgono nel territorio degli Stati membri dell’UE. Le attività dei Corpi 
Agenda for Culture (EAC) sono gestite dall’agenzia EACEA in stretta collaborazione 
con le Agenzie Nazionali. Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare 
una domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà, 
pertanto il bando è rivolto a tutte le organizzazioni interessate che, dopo essersi 
registrate sull’apposito portale, potranno accedere alla banca dati per trovare 
personale adatto ai loro progetti e potranno contattarlo per richiedere la loro 
partecipazione. Per essere autorizzate a realizzare progetti per conto del Corpo 
europeo di solidarietà, è necessario che le organizzazioni abbiano ottenuto 
un’Etichetta di Qualità. Anche i gruppi di giovani registrati nel portale ad hoc 
possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di 
solidarietà. 
 
Per il 2019, alle attività del Corpo europeo di solidarietà sono destinati circa 96,3 
milioni di €. Il bando comprende le seguenti iniziative:  

• attività di volontariato (progetti, partenariati, gruppi attivi in settori ad alta 
priorità) per gruppi di 10 - 40 persone provenienti da almeno 2 Stati 
membri dell’UE per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi; 

• tirocini e lavori per i giovani in organizzazioni attive nel sociale, per un 
periodo di 2-6 mesi per i tirocini e 3-12 mesi per i lavori; 

• progetti di solidarietà; realizzati da gruppi di almeno cinque partecipanti 
attivi nel proprio paese di origine; 

• partenariati di volontariato, basati accordi specifici per il 2019 nell’ambito 
dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020;  

• etichetta di qualità. 
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Ci sono tre tornate di scadenze per la presentazione delle candidature per progetti 
di solidarietà, attività di volontariato, tirocini e lavori: il 5 febbraio, il 30 aprile e il 1° 
ottobre 2019. Per i partenariati di volontariato, la scadenza è fissata al 20 aprile. 
Invece, le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera 
continuativa.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

CEF – Bando Trasporti 2019 
 
È stata recentemente pubblicata la call annuale per i Trasporti nell’ambito del 
programma Connecting Europe Facility. Il presente bando rientra nell’ambito del 
programma di lavoro CEF Trasporti 2019 e presenta due obiettivi distinti. Il primo è 
quello di eliminare le strozzature e migliorare l'interoperabilità ferroviaria 
intervenendo soprattutto nelle sezioni transfrontaliere delle reti di trasporto europee. 
Il secondo obiettivo intende garantire sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti a 
lungo termine, consentire la decarbonizzazione di tutti i mezzi di trasporto 
attraverso reti di trasporto innovative ottimizzando anche la sicurezza.  
Il bando, inoltre, si articola su due priorità ben distinte:  

1) Progetti sull’intera rete. Questa priorità intende finanziare lavori relativi a 
progetti di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere in 
molteplici settori (ferrovie, strade, collegamenti marittimi, porti). All’interno di 
questa priorità può essere finanziata anche la preparazione di studi tecnici, 
finanziari o giuridici (comprese le procedure di autorizzazione (inclusa la 
valutazione dell'impatto ambientale) per la costruzione o l'ammodernamento 
delle infrastrutture di trasporto. 

2) Riduzione del rumore del trasporto ferroviario di merci.  Le attività ammesse 
in questa priorità dal carattere più specifico comprendono tutti i tipi di lavori e 
di installazioni per permettere una significativa riduzione del rumore del 
trasporto ferroviario di merci nelle sezioni di collegamento transfrontaliere. Le 
proposte presentate in questo settore devono dimostrare un chiaro valore 
aggiunto europeo, oltre che essere efficienti e sostenibili, in conformità con i 
requisiti normativi di CEF.  

 
INEA, l’Agenzia Esecutiva per l’Innovazione e le Reti, responsabile del programma 
CEF, mette a disposizione 100 milioni di € per questo bando, destinando 65 milioni 
di € ai progetti sull’intera rete e 35 milioni per la priorità 2. Il tasso di co-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.ITA&toc=OJ:C:2018:444:TOC#ntr1-C_2018444IT.01001901-E0001
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finanziamento comunitario è del 50 % nel caso di studi mentre varia tra il 10 e il 40 
per cento per i lavori, in base al settore d’intervento. Possono presentare proposte 
sia gli Stati membri dell’UE sia le organizzazioni internazionali, le imprese pubbliche 
o private stabilite nel territorio dell’UE e operanti in accordo con gli Stati membri 
interessati. È possibile presentare le proposte a partire dall’8 gennaio 2019 fino al 
24 aprile 2019.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - InCo Flagship initiative: Mobilità urbana ed elettrificazione 
sostenibile nelle grandi aree urbane nelle economie in via di sviluppo ed 
emergenti 
 
Il bando, di recente pubblicazione, intende ricercare soluzioni al problema 
dell’emissione di gas serra dovuti all’urbanizzazione attraverso la realizzazione di 
sistemi di mobilità integrata che sfruttino le opportunità tecnologiche in sinergia con 
le politiche locali e nazionali, l'uso del territorio e la pianificazione della mobilità 
nelle aree cittadine. L’obiettivo è ottenere trasporti e mobilità efficienti, che bilancino 
l’utilizzo di trasporti pubblici e privati in relazione alle caratteristiche specifiche delle 
diverse città. Il progetto dovrebbe riunire in un consorzio agenzie governative, 
autorità urbane ed enti di ricerca europei, asiatici, latino-americani e africani, 
includendo anche attori privati e della società civile con conoscenze e competenze 
pertinenti. Le proposte dovranno coprire uno o più dei seguenti aspetti: 
- lo sviluppo di un toolbox per strategie di gestione avanzata verso una più 

efficiente mobilità elettrica privata e pubblica; 
- l’elaborazione di strategie di gestione della mobilità elettrica, incentrate 

sull'introduzione e sul funzionamento intelligente dei veicoli elettrificati; 
- la realizzazione di attività di dimostrazione comparativa e di progetti pilota in un 

minimo di 4 città con almeno un dimostratore nelle seguenti regioni: Europa, 
Asia, Africa e Latino-America;  

- l’attuazione di iniziative di scale-up di progetti dimostrativi e la pianificazione 
della mobilità sostenibile nel processo di trasformazione urbana. 

Il fine ultimo del progetto è quello di promuovere l'elettrificazione di tutti i tipi di 
trasporto urbano, pubblico e privato, per ottenere una riduzione considerevole 
dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di anidride carbonica nelle aree 
metropolitane. Per assicurare un approccio olistico al problema, le proposte di 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-call-proposals
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progetto dovranno trattare con la stessa importanza tre questioni chiave della 
mobilità urbana: l’efficienza dei trasporti, la salvaguardia dell’ambiente e 
l’importanza dei trasporti nelle strutture economiche e sociali urbane. La data ultima 
per la presentazione delle proposte progettuali è il 25 aprile 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
InterregMED: call per il reclutamento di esperti 
 
Il progetto 4helix+, finanziato nell’ambito del programma Interreg Mediterraneo, ha 
aperto un invito a manifestare interesse con l'obiettivo di stilare un elenco 
transnazionale di esperti che saranno definiti come “fornitori di conoscenze” 
(Knowledge Providers”). Successivamente, le PMI delle otto regioni partecipanti al 
progetto 4helix+ MED selezioneranno da questo elenco esperti adatti per 
presentare la loro domanda per un voucher innovazione, con l'obiettivo di migliorare 
la propria creatività e capacità di innovazione all'interno dei settori dell'economia 
blu. Il bando è rivolto a tutti i soggetti attivi nelle Industrie Culturali e Creative (ICC) 
e negli Spazi Comunitari Creativi (SCC), siano essi professionisti o ricercatori. Il 
sostegno degli esperti si concentrerà sul rafforzamento delle attività economiche 
tradizionali ed emergenti relative all'economia marittima attraverso idee 
imprenditoriali innovative, il trasferimento di conoscenze e l'identificazione di 
soluzioni innovative per le PMI e le start-up del settore. Gli esperti potranno 
beneficiare di un contributo per le loro attività fino a 10.000 €, oltre che 
dell’opportunità di networking e di dimostrare la propria competenza. La 
manifestazione di interesse deve essere presentata entro il 31 marzo 2019.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=urban%20mobility;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://4helix-plus.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/call-for-knowledge-providers-open-now/

