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La notizia del mese 
 

Green Deal europeo: pubblicati ufficialmente i bandi di Horizon 2020 
 
La Commissione europea ha pubblicato ufficialmente i topic della call di Horizon 
2020 dedicata al Green Deal. La loro apertura è prevista per il 22 
settembre prossimo. 
 
Il bando intende finanziare progetti che dovrebbero produrre risultati tangibili e 
visibili in tempi relativamente brevi, dimostrando come la ricerca e l'innovazione 
possano fornire soluzioni concrete per le principali priorità del Green Deal europeo.  
 
In particolare, il bando finanzierà: 
• applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi 
• innovazioni per una migliore governance della transizione verde e digitale 
• innovazione sociale e della catena del valore 

 
Oltre allo sviluppo tecnologico e alla sua dimostrazione, la call incoraggia quindi 
l'innovazione sociale e la sperimentazione di nuovi modi di coinvolgimento della 
società civile per responsabilizzare i cittadini. 
 
Di seguito i topic suddivisi per area di riferimento e con anche l'indicazione della 
tipologia di schema di finanziamento (IA - RIA - CSA) e relativo budget espresso in 
milioni di euro: 
 
Area 1: increasing climate ambition and Green Deal impact with cross-cutting 
solutions 
 
• Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration 

of innovative means - LC-GD-1-1-2020 (IA: 72M; CSA: 3M) 
• Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities - LC-GD-1-2-2020 (RIA: 

53M) 
• Climate-resilient Innovation Packages for EU regions - LC-GD-1-3-2020 (IA: 

42M; CSA: 3M) 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Area 2: supplying clean, affordable and secure energy 
 
• Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and 

their integration into the energy system - LC-GD-2-1-2020 (IA: 68M; RIA: 
18M) 

• Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link 
between renewables and commercial/industrial applications - LC-GD-2-2-
2020 (IA: 60M) 

• Accelerating the green transition and energy access Partnership with 
Africa - LC-GD-2-3-2020 (IA: 40M) 

 
Area 3: industry for a clean and circular economy 
 
• Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial 

feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil 
resources - LC-GD-3-1-2020 (IA: 80M) 

• Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the 
circular economy - LC-GD-3-2-2020 (IA: 60M) 

 
Area 4: energy and resource efficient buildings 
 
• Building and renovating in an energy and resource efficient way - LC-GD-

4-1-2020 (IA: 60M) 
 

Area 5: Sustainable and smart mobility 
 
• Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart 

mobility - LC-GD-5-1-2020 (IA: 100M) 
 
Area 6: Farm to Fork 
 
• Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-

to-Fork Strategy - LC-GD-6-1-2020 (IA: 74M) 
 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-5-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-5-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services 
 
• Restoring biodiversity and ecosystem services - LC-GD-7-1-2020 (IA: 80M) 

 
Area 8: Zero-pollution, toxic-free environment 
 
• Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, 

environment and natural resources from persistent and mobile chemicals - 
LC-GD-8-1-2020 (RIA: 40M)   
 

• Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial 
chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies - 
LC-GD-8-2-2020 (RIA: 20M) 

 
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal 
 
• European Research Infrastructures capacities and services to address 

European Green Deal challenges - LC-GD-9-1-2020 (RIA: 28M) 
 

• Developing end-user products and services for all stakeholders and 
citizens supporting climate adaptation and mitigation - LC-GD-9-2-
2020 (RIA: 25M) 

 
• Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the 

Ocean - LC-GD-9-3-2020 (IA: 12M) 
 

Area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, 
sustainable Europe  
 
• European capacities for citizen deliberation and participation for the Green 

Deal - LC-GD-10-1-2020 (RIA: 10M) 
 

• Behavioural, social and cultural change for the Green Deal - LC-GD-10-2-
2020 (RIA: 10M) 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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• Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development 
and environmental protection through education, citizen science, 
observation initiatives, and civic engagement - LC-GD-10-3-2020 (IA: 25M) 
 

Le proposte progettuali potranno essere presentate fino al 26 gennaio 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Discorso sullo stato dell'Unione 2020 della Presidente von der Leyen 

Il 16 settembre 2020 la presidente della Commissione europea Ursula Von Der 
Leyen ha pronunciato il Discorso sullo Stato dell'Unione, in cui ha indicato i risultati 
raggiunti durante il 2020 e ha illustrato le priorità e le sfide che l'Unione europea 
dovrà affrontare il prossimo anno. 

I punti salienti emersi dal discorso: 

• La risposta al coronavirus e la protezione della salute dell'Europa nel futuro 
- La Presidente ha affermato la necessità di un'unione sanitaria europea più 
forte, con adeguati finanziamenti per il futuro programma EU4Health, 
un'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e un Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) rafforzati; 

• Un'Europa che protegge - La presidente Von der Leyen ha sottolineato 
l'importanza di rafforzare l'economia sociale di mercato europea e di 
proteggere i lavoratori e le imprese dagli shock esterni, promettendo di 
proporre un quadro giuridico per fissare dei salari minimi; 

• European Green Deal - ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 - La 
Commissione Europea propone di aumentare l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni per il 2030 dal 40% al 55%. Ciò metterà l'UE sulla strada della 
neutralità climatica entro il 2050 e del rispetto degli obblighi previsti 
dall'accordo di Parigi. E' stato inoltre annunciato che il 30% dei 750 miliardi 
di euro del budget dell'iniziativa NextGenerationEU sarà raccolto attraverso 
obbligazioni verdi; 

• Il decennio digitale europeo -  La Presidente ha chiesto un piano comune 
per l'Europa digitale con obiettivi chiaramente definiti per il 2030, in materia 
di connettività, competenze e servizi pubblici digitali. Ha inoltre annunciato 
che l'UE investirà il 20% del budget di NextGenerationEU sul digitale; 

• Un nuovo patto sulle migrazioni - La Commissione presenterà il Nuovo 
Patto sulle Migrazioni, con un approccio basato sull'umanità e sulla 
solidarietà. La Presidente ha affermato che la migrazione è una sfida 
europea e tutta l'Europa deve impegnarsi e fare la sua parte; 
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• Stato di diritto - Il Presidente ha sottolineato che la Commissione adotterà 
entro la fine di settembre la sua prima relazione annuale sullo stato di diritto 
che riguarderà tutti gli Stati membri; 

• Antirazzismo e lotta contro i crimini d'odio e la discriminazione - La 
Presidente von der Leyen ha annunciato che la Commissione presenterà 
un piano d'azione europeo contro il razzismo, rafforzerà le leggi 
sull'uguaglianza razziale ed estenderà l'elenco dei reati a livello europeo a 
tutte le forme di crimini d'odio e di incitamento all'odio, siano essi basati su 
razza, religione, genere o sessualità. La Commissione nominerà inoltre il 
suo primo coordinatore antirazzismo in assoluto. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Commissione europea: pronto un piano per rilanciare la European Research 
Area 

Il 30 settembre prossimo la Commissione europea presenterà un piano per 
rilanciare la European Research Area nell'ambito della ‘Communication on the 
Future of Research and Innovation and the European Research Area’, annunciata 
da Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo della Commissione, e da Maryia 
Gabriel, Commissario per la Ricerca e l'Innovazione. 

La pubblicazione della comunicazione, prevista per giugno, è stata ritardata a 
causa della pandemia di Covid-19. L'iniziativa ha suscitato un grande interesse da 
parte degli Stati membri e degli stakeholder di riferimento ed ha indotto molte 
università, associazioni di ricerca e industrie a presentare alla Commissione i propri 
contributi durante l'estate. 

Oltre 60 istituzioni hanno presentato feedback e hanno mostrato un ampio sostegno 
per un nuovo modello di ERA, a favore di un approccio equilibrato che valorizzi gli 
investimenti sia nella ricerca fondamentale che in quella industriale. Il piano per una 
European Research Area rinnovata dovrebbe includere anche idee per aumentare 
la qualità della ricerca e dell'innovazione nelle regioni più povere dell'UE. Allo 
stesso tempo, le associazioni universitarie vorrebbero che l'UE si appoggi agli Stati 
membri affinchè investano maggiormente nei programmi di ricerca nazionali. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1657
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Oltre al piano ERA, la Commissione sta pianificando di lanciare un 'Digital 
Education Action Plan' che vada ad aggiornare la European Education Area. 

L'ERA è stata lanciata per la prima volta nel 2000, ma i suoi obiettivi sono sempre 
stati visti dagli Stati membri come raccomandazioni, non come obiettivi 
giuridicamente vincolanti. 

Con la notevole eccezione della creazione di grandi infrastrutture di ricerca 
europee, la maggior parte degli obiettivi fissati nel 2000 non sono stati raggiunti. Gli 
Stati membri non sono riusciti ad aumentare gli investimenti nazionali in R&S ad 
almeno il 3% del PIL e, d'altra parte, l'UE non è stata in grado di coordinare 
efficacemente i programmi di ricerca nazionali e regionali, di evitare la duplicazione 
degli sforzi e di realizzare economie di scala. 

Il 21 luglio, il giorno dopo che i leader dell'UE hanno concordato un budget più 
ridotto per Horizon Europe, i ministri della ricerca hanno pubblicamente approvato 
lo sforzo della Commissione per rilanciare l'ERA. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Horizon Europe: il Consiglio europeo trova un primo accordo sulla divisione 
interna del budget 2021 

Il Consiglio europeo ha trovato un primo accordo sulla suddivisione interna del 
budget 2021 di Horizon Europe. 

Complessivamente, rispetto alla proposta della Commissione europea, il taglio è 
pari a 758 milioni di euro e colpisce tutte le aree di Horizon Europe, con l’eccezione 
dei fondi destinati alla ricerca nucleare. 

Ad esempio, l'ERC subirebbe un taglio pari a 135 milioni di euro rispetto la proposta 
di giugno della Commissione europea, mentre le azioni MSCA avrebbero 55 milioni 
in meno e le infrastrutture di ricerca circa 19 milioni in meno. 

 

https://sciencebusiness.net/news/commission-publish-plan-reviving-european-research-area
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Per quanto riguarda i cluster di Horizon Europe, sono previsti tagli rispettivamente 
di 62 e 22 milioni per i cluster dedicati a salute e cultura, mentre i cluster dedicati a 
digitale e clima avrebbero entrambi 121 milioni in meno. 

Tagli previsti anche per l'European Innovation Council (81 milioni di euro) e per 
l'European Institute of Innovation and Technology (25 milioni di euro).  

La proposta di suddivisione interna non è ancora definitiva, con il Consiglio che 
dovrebbe adottare la propria proposta verso fine mese. La proposta definitiva verrà 
quindi presentata al Parlamento europeo il 1° ottobre che avrà tempo fino a 
novembre per presentare eventuali emendamenti. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Horizon Europe: il Parlamento europeo ritiene necessarie maggiori risorse 
per Ricerca e Innovazione 

Il Parlamento Europeo insiste sulla necessità di incrementare le risorse destinate a 
Ricerca e Innovazione, spingendo per raggiungere un accordo sul prossimo Quadro 
Finanziario Pluriennale che includa maggiori fondi da destinare ad Horizon Europe. 

L’iniziale proposta della Commissione per Horizon Europe ha infatti subito forti tagli, 
passando da 94.4 miliardi di euro a 80.9 miliardi (ai prezzi del 2018), che 
comprendono anche 5 miliardi del Recovery Fund, lo strumento concepito per 
contrastare la crisi generata dal COVID-19. 

Nonostante la riduzione delle risorse, il nuovo programma dedicato alla Ricerca e 
Innovazione avrà comunque il 9% di fondi in più rispetto a Horizon 2020, 
permettendo in questo modo all’Unione Europea di perseguire le strategie di lungo 
termine delineate, con particolare riferimento alla digitalizzazione e alle tecnologie 
green. 

Oltre alla richiesta di maggiori fondi, la sfida dei prossimi mesi sarà inoltre riuscire a 
raggiungere un accordo sulla suddivisione del budget nelle diverse aree previste 
dal programma, nonché comprendere come creare sinergie con altri canali di 
finanziamento europei e decidere le modalità di accesso dei paesi extra-UE. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10378-2020-ADD-5/en/pdf
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Per maggiori informazioni clicca qui 

Covid-19: il Consiglio propone di aggiungere 6.2 miliardi di euro al bilancio 
UE 2020 per affrontare la crisi 

Sono 6.2 miliardi di euro le risorse che l'11 settembre il Consiglio ha deciso di 
aggiungere al bilancio UE 2020 per affrontare l'impatto della crisi Covid-19 e per 
finanziare, tra l'altro, la strategia sui vaccini. 

Il bilancio riveduto prevede un aumento delle risorse destinate allo strumento per il 
sostegno di emergenza (ESI) pari a 1.09 miliardi di euro, per garantire lo sviluppo e 
la diffusione di un vaccino anti-Covid-19. La Commissione europea utilizzerà queste 
risorse come anticipo per l'ordine preventivo delle dosi di vaccino. 

Il progetto di bilancio rettificativo prevede inoltre un aumento dei pagamenti di 5.1 
miliardi di euro per l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e 
l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+). I fondi saranno 
utilizzati per coprire il fabbisogno supplementare di finanziamenti a sostegno della 
coesione previsto fino alla fine dell'anno. 

Il progetti di bilancio rettificativo entrerà in vigore quando sarà raggiunto un 
accordo. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Next Generation EU: presentata la guida per l'implementazione del Recovery 
and Resilience Facility 

La Commissione europea ha definito una guida strategica per l'attuazione del 
Recovery and Resilience Facility nella sua Strategia annuale per la crescita 
sostenibile del 2021 (Annual Sustainable Growth Strategy - ASGS). 

Il Recovery and Resilience Facility è il principale strumento di ripresa all'interno di 
NextGenerationEU, che aiuterà l'UE ad uscire più forte dalla crisi attuale causata 
dal Covid-19. Lo strumento fornirà un aiuto senza precedenti, pari a 672,5 miliardi 
di euro di prestiti e sovvenzioni a sostegno finanziario anticipato per i primi anni 
cruciali della ripresa. 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/mep-warns-parliament-will-block-long-term-budget-if-rd-doesnt-get-more
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/11/addressing-covid-19-council-approves-6-2-billion-budget-increase-for-2020/
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L'ASGS 2021 è in piena continuità con la precedente. Le quattro dimensioni della 
sostenibilità ambientale, della produttività, dell'equità e della stabilità 
macroeconomica identificate nell'ASGS dello scorso anno rimangono i principi 
guida alla base dei piani di ripresa e di resilienza degli Stati membri e delle loro 
riforme e investimenti nazionali. 

Per poter beneficiare del Recovery and Resilience Facility, gli Stati membri devono 
presentare piani di ripresa e di resilienza che delineano i programmi nazionali di 
investimento e di riforma in linea con i suddetti criteri politici. I piani dovrebbero 
inoltre affrontare le sfide di politica economica indicate nelle raccomandazioni 
specifiche per paese dettate dall'UE e consentire di far fronte alla transizione verde 
e digitale. 

La Commissione incoraggia gli Stati membri a prevedere investimenti e riforme nei 
seguenti settori di punta: 

• Power up - Adozione massiccia di tecnologie pulite e accelerazione dello 
sviluppo e dell'utilizzo delle rinnovabili 

• Renovate - Miglioramento dell'efficienza energetica di edifici pubblici e 
privati 

• Recharge and Refuel - Promozione di tecnologie pulite per accelerare 
l'utilizzo di trasporti sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e 
rifornimento ed estensione dei trasporti pubblici 

• Connect - Rapido dispiegamento di servizi a banda larga a tutte le regioni e 
ai cittadini, inclusa la fibra e la rete 5G 

• Modernise - Digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi 
pubblici, inclusi i sistemi giudiziari e sanitari 

• Scale-up - Aumento del data cloud industriale europeo e sviluppo dei più 
potenti e sostenibili processori di dati 

• Reskill and upskill - Adattamento dei sistemi di istruzione per sostenere le 
competenze digitali e l'istruzione e formazione professionale per tutte le età 

Gli Stati membri dovranno finalizzare i propri Recovery and Resilience plans entro il 
30 aprile 2021, tuttavia dovranno presentare una bozza preliminare già entro il 15 
ottobre 2020. 
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Per maggiori informazioni clicca qui 

European Innovation Council: continua lo scontro sul budget nella prossima 
programmazione europea 

Lo European Innovation Council ambisce a raggiungere un budget di almeno 10.5 
miliardi di euro, nonostante i tagli al nuovo programma europeo per la Ricerca e 
Innovazione non facciano ben sperare. 

L’EIC intende incoraggiare lo sviluppo del settore legato alle nuove tecnologie 
attraverso investimenti azionari: grazie alla partecipazione in piccole società ne 
potrà ridurre il rischio, attraendo in questo modo maggiore capitale privato. 
Contestualmente l'EIC vuole puntare sulle “deep tech”, tecnologie e soluzioni con 
un elevato grado di innovazione, quali intelligenza artificiale, ICT, biotecnologie e 
batterie. 

Mark Ferguson, presidente dell'EIC Board, ha affermato che le migliori opportunità 
per l'Europa sono le tecnologie verdi. Uno dei metodi per ridurre le emissioni nocive 
è infatti la tecnologia, basti pensare agli strumenti per la cattura e il riutilizzo del 
carbonio, o alle tecnologie per la produzione alimentare sostenibile e la riduzione 
delle emissioni agricole. 

Il problema è che le nuove tecnologie non sempre riescono ad attrarre capitali 
privati nelle fasi precoci perché comportano investimenti ad alto rischio. L'EIC 
potrebbe svolgere in questo senso un ruolo fondamentale. L’EIC ha l’obiettivo di 
lavorare in stretta sinergia con altre azioni e programmi poiché le imprese che 
sviluppano queste tecnologie necessitano di un supporto differenziato in base alla 
fase di sviluppo. Saranno quindi essenziali le collaborazioni con ATTRACT, il 
consorzio coordinato dal CERN che finanzia progetti allo stadio iniziale, e con l’EIT. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Commissione europea: obiettivi climatici ancora più ambiziosi e ulteriore 
taglio alle emissioni 

In occasione del discorso della presidente Ursula von der Leyen sullo stato 
dell'Unione, tenutosi il 16 settembre 2020, la Commissione Europea ha presentato il 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1658
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/despite-horizon-cuts-eic-chair-wants-eu10b-or-more-new-agency
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suo piano per ridurre le emissioni di gas serra dell'UE di almeno il 55% entro il 
2030, rispetto ai livelli del 1990. 

Stabilire questo ambizioso obiettivo per il prossimo decennio metterà l'UE sul 
percorso adatto a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il nuovo target si 
basa su una valutazione d'impatto dal punto di vista sociale, economico e 
ambientale che dimostra la fattibilità di questa linea d'azione. 

Questa crescente ambizione evidenzia anche la leadership globale dell'UE, in vista 
della prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP26). 

In particolare, la Commissione ha: 

• presentato un emendamento alla proposta di legge europea sul clima, per 
includere l'obiettivo di riduzione delle emissioni nel 2030 di almeno il 55% 
come trampolino di lancio verso la neutralità climatica entro il 2050 

• invitato il Parlamento e il Consiglio a confermare questo obiettivo come 
nuovo Contributo stabilito a livello nazionale (Nationally Determined 
Contribution) ai sensi dell'accordo di Parigi e a presentarlo alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici entro la fine di 
quest'anno 

• definito le proposte legislative da presentare entro giugno 2021 per 
raggiungere il nuovo obiettivo 

Al fine di sostenere gli investimenti necessari, la Commissione ha inoltre adottato le 
regole per un nuovo Meccanismo europeo di finanziamento per le energie 
rinnovabili con l'obiettivo di facilitare la collaborazione tra Stati membri per 
finanziare e implementare progetti sulle rinnovabili. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1599
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Innovative Health Initiative: la nuova iniziativa promuove la ricerca congiunta 
tra industria, mondo accademico e PMI 

L'Innovative Health Initiative (IHI), la nuova partnership pubblico-privata che verrà 
creata nell'ambito di Horizon Europe, promuoverà un'assistenza sanitaria incentrata 
sulle persone, mettendo i pazienti al primo posto. 

Il predecessore dell'IHI, l'Iniziativa per i Medicinali Innovativi (IMI), lanciata nel 2008 
e successivamente rinnovata come IMI2 nel 2012, è stata talvolta percepita come 
troppo focalizzata sul settore farmaceutico, guidata dai direttori di ricerca delle 
grandi aziende farmaceutiche. 

Nella futura programmazione, invece, si prevede che l'IHI non sia guidata 
esclusivamente dall'industria farmaceutica attraverso la Federazione Europea delle 
Industrie e delle Associazioni Farmaceutiche (EFPIA), ma che includa altri quattro 
enti industriali paneuropei: Europabio, Medtech Europe, Vaccines Europe e COCIR. 

L'apertura ad altri settori deriva dalla necessità di fornire un'assistenza sanitaria 
migliore e più integrata. Mentre l'IMI ha contribuito agli aspetti precompetitivi della 
scoperta e dello sviluppo dei farmaci, l'IHI adotterà un approccio più olistico, 
tenendo presente il percorso del paziente.  

L'Innovative Health Initiative si occuperà di cinque aree: 

• sfruttare le più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche e lavorare in 
collaborazione con il mondo accademico e gli istituti tecnologici per 
sviluppare nuovi trattamenti e nuovi strumenti diagnostici; 

• garantire l'integrazione dei nuovi prodotti nei percorsi di cura; 
• applicare le tecnologie digitali, come i big data, l'analitica avanzata e 

l'intelligenza artificiale, per sviluppare nuovi prodotti e servizi; 
• lavorare con i cittadini e i gruppi di pazienti, consultarli e coinvolgerli nella 

ricerca sanitaria; 
• creare un quadro normativo che supporti un approccio alla sanità basato 

sul valore. 
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Dal 2021 al 2027, l'IHI lancerà i bandi Horizon Europe per progetti in queste aree 
tematiche. 

I finanziamenti per il nuovo partenariato saranno definiti in seguito all'accordo del 
Parlamento europeo e del Consiglio in merito al budget per Horizon Europe. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Politica di coesione dell'UE e scambio elettronico 
dei dati 

Aperta la consultazione pubblica della Commissione europea per l'adozione della 
roadmap relativa all'iniziativa EU cohesion policy – electronic data exchange (2014-
20 evaluation). 

Gli organismi coinvolti nella programmazione e nell'attuazione della politica di 
coesione dell'UE (che mira a ridurre le disparità socioeconomiche in Europa) 
condividono informazioni e documenti per via elettronica utilizzando specifici sistemi 
informatici.  

L'iniziativa valuterà il buon funzionamento di questo sistema ("e-cohesion"), 
analizzando come l'uso dei sistemi di scambio di dati elettronici abbia aiutato a: 

• ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari e gli amministratori del 
programma 

• semplificare la legislazione. 

La scadenza per la partecipazione alla consultazione sulla roadmap è il 30 ottobre 
2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 
 

https://sciencebusiness.net/news/revamped-imi-successor-will-put-patients-first-health-research
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12519-Evaluation-of-e-cohesion-2014-2020


 

16 
 

Eventi e giornate d’informazione 
 

European Week of Regions and Cities 
Evento online, 5-22 ottobre 2020 
 
Dal 5 al 22 ottobre 2020 si svolgerà la Settimana Europea delle Regioni e delle 
Città, l'evento più importante a livello europeo dedicato alla politica regionale. 
 
La 18° edizione della Settimana costituirà una piattaforma di comunicazione e 
networking per i rappresentanti di regioni e città di tutta Europa, funzionari ed 
esperti di governance e politica di coesione, accademici, imprenditori, istituti 
finanziari, membri del Comitato europeo delle Regioni, del Parlamento europeo e 
politici nazionali, regionali e locali, cittadini e giornalisti. 
 
L'obiettivo è promuovere l'impegno delle istituzioni regionali e locali 
nell'implementazione della politica di coesione europea, discutere soluzioni alle 
sfide comuni per regioni e città dell'UE, offrire un luogo di condivisione per lo 
sviluppo delle capacità e lo scambio di esperienze nel campo della politica 
regionale. 
 
Quest'anno l'evento avrà una durata di 3 settimane e affronterà i seguenti temi: 
 

• coesione e cooperazione 
• responsabilizzazione dei cittadini 
• Europa verde 

Sono previste circa 500 sessioni di cui la maggior parte si svolgerà online oppure in 
modalità ibrida, ovvero con una limitata partecipazione in presenza abbinata alla 
possibilità di seguire in streaming. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 

https://europa.eu/regions-and-cities/_en
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European forum on science and education for sustainability 2020 
Evento online, 6 ottobre 2020 
 
Il 6 ottobre 2020 si terrà online lo European forum on science and education for 
sustainability 2020.  
 
Il forum, promosso dalla Presidenza tedesca del Consiglio dell'UE, vuole fornire 
proposte concrete sul contributo che istruzione e ricerca possono dare alla 
realizzazione della sostenibilità in Europa. 
 
I temi chiave dell'evento saranno il cambiamento climatico, la disuguaglianza 
sociale, l'educazione allo sviluppo sostenibile e l'economia circolare. Inoltre 
particolare attenzione verrà data ai programmi Horizon Europe ed Erasmus+. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Seminario EIP-AGRI "Healthy soils for Europe: sustainable management 
through knowledge and 
practice" 
Setubal (Portogallo), 7 e 8 ottobre 2020 
 
Il 7 e l'8 ottobre 2020 a Setubal, in Portogallo, si terrà il seminario dell'EIP-AGRI 
"Healthy soils for Europe: sustainable management through knowledge and 
practice", dedicato all'identificazione, all'apprendimento e alla promozione di 
pratiche di gestione sostenibile del suolo. L'obiettivo generale del seminario è quello 
di aumentare la consapevolezza e di affrontare le sfide e le soluzioni pratiche di 
gestione dei suoli per migliorarne la salute. 
L'evento è rivolto ad agricoltori, forestali, ricercatori, consulenti e altri soggetti 
coinvolti in gruppi operativi, progetti di ricerca Horizon 2020 o altri progetti 
innovativi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar sulla proprietà intellettuale nei progetti di Horizon 2020: "IP in EU-
funded Projects/Horizon 2020" 
14 ottobre 2020 

 

https://europa.eu/newsroom/events/european-forum-science-and-education-sustainability-2020_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-healthy-soils-europe-sustainable?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_04_2020
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Il webinar fornirà  indicazioni su come affrontare le questioni relative alla proprietà 
intellettuale e imparare a gestire gli errori comuni e le sfide in materia IP nelle 
iniziative di ricerca e innovazione finanziate a livello europeo (FP7/Horizon 2020). 
 
Per partecipare è richiesta la registrazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Sustainability and Circular Economy for Food Virtual B2B meetings 
Evento online, 8-10 ottobre 2020 
 
Nell'ambito della manifestazione Terra Madre Salone del Gusto, l'Enterprise Europe 
Network organizza dall'8 al 10 ottobre 2020 un evento di incontri bilaterali virtuali 
dal titolo "Sustainability and Circular Economy for Food Virtual B2B meetings". 
 
Gli incontri saranno online e coinvolgeranno soggetti del settore agricoltura, food & 
drink e fornitori di tecnologie per favorire la collaborazione in ambito  sostenibilità ed 
economia circolare. Sarà anche un'occasione per favorire la costruzione di 
partenariati che possano partecipare alla Green Deal Call - Action 6 From Farm to 
Fork, sulla quale si terrà un webinar il 9 ottobre. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
FOOD 2030: Transforming Food Systems through Research & Innovation 
Evento online, 16 ottobre 2020 
 
l 16 ottobre 2020 si terrà l'evento online "FOOD 2030 – Transforming food systems 
through Research & Innovation", che riunirà ricercatori, innovatori, policy maker, 
attori, stakeholder e società civile per un dibattito partecipativo sulla transizione 
verso sistemi alimentari sostenibili e, in particolare, sul ruolo chiave della ricerca e 
dell'innovazione in questi sistemi. 
 
Il programma dell'evento rifletterà il contesto politico aggiornato dell'UE sulla riforma 
del sistema alimentare, compresa la strategia Farm-to-Fork recentemente adottata 
dall'UE. 
 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020
https://gusto2020.b2match.io/home
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Parteciperanno relatori di alto livello della Commissione Europea, della FAO e del 
Ministero Federale Tedesco della Ricerca e dell'Educazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU Green Week 2020 
Bruxelles, 20-22 ottobre 2020 
 
E' prevista per il 20-22 ottobre 2020 a Bruxelles la EU Green Week, che sarà 
incentrata sul tema della natura e della biodiversità. 
Dopo l'adozione di una nuova Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 a 
maggio, la Green Week metterà in evidenza il contributo che la biodiversità può 
dare alla società e all'economia e il ruolo che può svolgere nel sostenere e 
stimolare la ripresa in un mondo post-pandemico, favorendo l'occupazione e la 
crescita sostenibile. 
La Green Week dell'UE esaminerà come le politiche europee, ad esempio 
l'European Green Deal, possano aiutare a proteggere e ripristinare la natura 
lasciandole spazio per recuperare e prosperare. 
Inoltre, dal 14 settembre al 23 ottobre 2020 gli enti interessati potranno 
pubblicizzare tramite il sito web ufficiale dell'EU Green Week un Partner Event, 
ossia un evento - workshop, tour guidati, esibizioni, fiere, seminari, webinar - che 
affronti un argomento collegato ai temi trattati dall'iniziativa. In particolare, gli eventi 
non dovranno focalizzarsi esclusivamente sulla natura e la biodiversità, ma 
potranno trattare anche su altre tematiche quali il cambiamento climatico, 
l'agricoltura, l'economia circolare, l'ambiente urbano, l'acqua e l'aria. 
L'invito è rivolto ad autorità municipali, autorità responsabili dell'ambiente, imprese, 
associazioni, aziende private, ONG, istituti di ricerca, università e istituti tecnici, 
media, gruppi di cittadini, gruppi di giovani.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Standards for digital manufacturing 
Evento online, 20 ottobre 2020 
 
Il 20 ottobre si terrà il webinar "Standards for digital manufacturing", organizzato 
dalla European Factories of the Future Research Association (EFFRA) in 
collaborazione con ConnectedFactories Coordination and Support Action. 

https://www.foodforcenetwork.eu/events/
https://www.foodforcenetwork.eu/events/
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Il webinar si concentrerà sui casi d'uso e sulle migliori pratiche che illustreranno 
come gli standard vengano utilizzati nella ricerca e nell'innovazione relativi alla 
manifattura digitale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar sui "Consortium Agreements" in Horizon 2020  
21 ottobre 2020  
 
Il webinar presenterà le modalità di preparazione e i contenuti dei Consortium 
Agreement nei progetti Horizon 2020, con un focus sulle disposizioni riguardanti la 
proprietà intellettuale. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Industrial Technologies 2020 & EU Brokerage Event sulle KETs 
Mainz, 26-28 ottobre 2020 
 
Il Ministero tedesco per l'istruzione e la ricerca organizza la conferenza dedicata 
alle tecnologie industriali “IndTech 2020 – Transition to Sustainable Prosperity” che 
si svolgerà a Mainz dal 26 al 28 ottobre 2020. 
 
La conferenza rappresenta un'opportunità di discussione rivolta a enti di ricerca, 
industrie e decisori politici sulle tendenze future, le sfide tecnologiche e i prossimi 
passi per rafforzare la politica industriale e di ricerca europea nel settore delle 
tecnologie chiave (KET - Key Enabling Technologies) come nanotecnologie, 
tecnologia delle batterie, materiali avanzati, biotecnologie e manifattura avanzata, 
ponendo l'attenzione anche a una transizione socialmente giusta all'economia 
green e sostenibile. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://www.effra.eu/events/connectedfactories-webinar-standards-digital-manufacturing
https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-consortium-agreements
https://www.indtech2020.eu/home
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EIC Greenathon 
Evento online, 27-30 ottobre 2020 
 
Si terrà dal 27 al 30 ottobre 2020 il primo "Greenathon" europeo che riunirà 
innovatori, hacker, ingegneri del settore green-tech con l'obiettivo di rendere 
l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. 
 
L'evento, organizzato dallo European Innovation Council, promuove la creazione di 
nuove idee e l'istituzione di collaborazioni uniche in materia di sostenibilità e 
business. 
 
I partecipanti all'evento avranno la possibilità di: 

• acquisire conoscenze sulle tecnologie innovative che aiuteranno l'Europa a 
raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo; 

• co-creare soluzioni innovative per un futuro più sostenibile; 
• incontrare gli innovatori; 
• trasformare le sfide ambientali in opportunità di business. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

European Circular Economy Stakeholder Conference 
Bruxelles, 3 e 4 novembre 2020 
 
Il 3 e 4 novembre 2020 si terrà la European Circular Economy Stakeholder 
Conference, un'iniziativa della Commissione Europea e del Comitato Economico e 
Sociale Europeo. 
L'edizione 2020 sarà incentrata sul nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare 
e sulla prima fase della sua attuazione. 
A breve sul sito ufficiale verranno fornite informazioni dettagliate sulle modalità di 
registrazione e sul format dell'evento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://community-smei.easme-web.eu/articles/save-date-europes-first-greenathon-will-happen-october
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-news/circular-economy-stakeholder-conference-brussels


 

22 
 

European Cluster Conference 2020 
Berlino e online, 10-11 novembre 2020 
 
Il 10 e l'11 novembre 2020 si svolgerà a Berlino la European Cluster Conference 
2020, evento dedicato alle attuali e future politiche dedicate ai cluster industriali 
europei. 
 
La conferenza rappresenta quindi una occasione unica per discutere e condividere 
le priorità attuali e future dei cluster europei e per sviluppare la cooperazione 
interregionale al fine di costruire connessioni tra i vari ecosistemi europei. 
 
L'evento è organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con 
l'European Cluster Collaboration Platform e il Ministero tedesco per gli Affari 
economici. 
 
Sarà possibile partecipare sia in presenza a Berlino che virtualmente tramite dirette 
online. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
JPI Urban Europe Policy Conference 2020 
Evento online, 12 novembre 2020  
 
Si terrà il 12 novembre la quinta policy conference della JPI Urban Europe 
"Stepping up the Game - Driving Urban Transitions", un forum di scambio sulle 
opportunità e le esigenze delle città e dei comuni urbani nella prossima 
trasformazione urbana. 
 
La conferenza si concentrerà su come trasformare le strategie globali in azioni 
locali. In particolare si affronteranno i seguenti temi: 
 
Come lo sviluppo urbano sostenibile contribuisce alle politiche internazionali? 
Quali sono i prossimi passi per garantire il rafforzamento delle capacità e la 
mobilitazione della ricerca e dell'innovazione nelle città? 
Come si può migliorare e sostenere al meglio la replicazione, il mainstreaming e lo 
scaling up? 

https://www.clustercollaboration.eu/news/european-cluster-conference-2020-save-date
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I partecipanti potranno contribuire con la propria esperienza alle questioni legate 
alle transizioni energetiche urbane, all'economia circolare e alla mobilità urbana 
sostenibile come aree chiave per la trasformazione urbana. Insieme, JPI Urban 
Europe e i partecipanti definiranno le priorità e prepareranno le azioni per i prossimi 
anni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
4° Simposio sulle Infrastrutture di Ricerca Europee – RETE RICH 
Evento online, 12 e 13 novembre 2020 
 
Il 12 e 13 novembre si terrà in versione virtuale il 4° Simposio sulle Infrastrutture di 
Ricerca Europee per analizzare lo stato dell’arte e le prospettive future in vista del 
nuovo Programma Quadro della Commissione europea Horizon Europe. L'evento è 
organizzato dalla Rete europea dei Punti di Contatto Nazionale per le Infrastrutture 
di Ricerca in Horizon 2020 in collaborazione con la Commissione europea. 
 
Le infrastrutture di ricerca forniscono servizi chiave alle comunità di ricerca e 
innovazione e svolgono un ruolo essenziale nell'estendere le frontiere della 
conoscenza e fornire servizi essenziali alla comunità di ricercatori. 
 
Il Programma Horizon Europe mira a dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca 
sostenibili di livello mondiale aperte e accessibili ai ricercatori europei ed extra 
europei, in modo tale che il loro potenziale possa essere sfruttato appieno al 
servizio del progresso scientifico e dell’innovazione. 
 
L'obiettivo del Simposio è quello di fornire una visione a 360° circa le opportunità e 
le prospettive per le Infrastrutture di Ricerca in vista di Horizon Europe e le 
interazioni ed il ruolo che ricopriranno nella nuova programmazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Digital Transport Days 
Evento online, 18 novembre 2020 
 

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/98516?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=7f68f55672-mailchimp_nl_2020_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-7f68f55672-79613385
http://www.rich2020.eu/
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Il 18 novembre 2020 si terrà online l'evento "Digital Transport Days 2020", 
organizzato dalla Commissione europea e dalla presidenza tedesca del Consiglio 
dell'Unione europea. 
 
L'evento affronterà le nuove sfide della mobilità e illustrerà la visione europea della 
digitalizzazione dei trasporti e della mobilità. Si discuterà inoltre dell'impatto della 
pandemia di Covid-19 sui trasporti e la mobilità, focalizzandosi sul contributo che la 
digitalizzazione può offrire per favorire la ripresa dalla crisi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
RTO Innovation Summit: Industrial technologies for the future 
Evento online, 18 e 19 novembre 2020 
 
Il 18 e 19 novembre 2020 si terrà in versione virtuale il secondo RTO Innovation 
Summit, organizzato da dieci importanti Research and Technology Organisations 
(RTO) che rappresentano più di 50.000 ricercatori in tutta Europa (AIT, CEA, DTI, 
Fraunhofer, imec, RISE, SINTEF, Tecnalia, TNO e VTT). 
 
La conferenza affronterà tre tematiche principali: 

• "The European Green Deal" 
• "A Europe Fit for the Digital Age" 
• "Industrial Competitiveness" 

L'evento illustrerà soluzioni concrete e tecnologiche per le sfide sociali ed 
economiche più importanti dei prossimi anni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: "IP and Artificial Intelligence" 
18 novembre 2020 
 
Il webinar ha l'obiettivo di fornire una panoramica generale in materia di intelligenza 
artificiale, machine learning e proprietà intellettuale. 
 

https://ec.europa.eu/transport/media/events/digital-transport-days-2020_en
https://thertoinnovationsummit.eu/
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Per partecipare è richiesta la registrazione all'evento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar sulla gestione della proprietà intellettuale: "Effective IP and Outreach 
Strategies Help Increase the Impact of Research and Innovation” 
20 novembre 2020 
 
L'European IP Helpdesk organizza un webinar che analizzerà il ruolo della 
comunicazione, disseminazione e dello sfruttamento dei risultati dei progetti 
nell'ambito del programma Horizon 2020 al fine di massimizzarne l'impatto. 
 
In particolare, l'evento affronterà l'importanza di questi tre concetti, illustrando le 
strategie di outreach ed exploitation migliori, tenendo conto del ruolo cruciale della 
gestione della proprietà intellettuale in questo contesto. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: "Impact and Innovation in Horizon 2020. A Guide for Proposers" 
25 novembre 2020 
 
I webinar discuteranno i diversi modi per definire una gestione professionale e 
sistematica della proprietà intellettuale nei progetti Horizon 2020, aiutando a 
sviluppare una strategia credibile per lo sfruttamento dei risultati e la 
massimizzazione dell'impatto dei progetti. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
FCH Stakeholder Forum 
Bruxelles, 26 novembre 2020 
 
Si terrà il 26 novembre 2020 a Bruxelles lo Stakeholder Forum della Fuel Cells and 
Hydrogen Joint Undertaking, che riunirà la comunità dell'industria a idrogeno. 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-and-artificial-intelligence-0
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4806-webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation
https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-impact-and-innovation-horizon-2020-guide-proposers
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I Programme Reviews Days precederanno il forum, il 24 e 25 novembre 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Notte europea dei ricercatori 2020 
Europa, 27 novembre 2020 
 
Il 27 novembre 2020 si terrà la Notte Europea dei Ricercatori 2020, un progetto 
finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie 
per promuovere le carriere dei ricercatori in Europa. 
 
L'obiettivo è quello di creare occasioni d'incontro tra ricercatori e cittadini per 
diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un 
contesto informale e stimolante. 
 
Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, 
conferenze e seminari divulgativi, quiz di scienza, giochi, competizioni, mostre e 
visite guidate e attività digitali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT Health Summit 2020 
Stoccolma, 1-2 dicembre 2020 
 
Si terrà a Stoccolma il 1° e 2 dicembre 2020 l'EIT Health Summit 2020, l'evento 
annuale dell'EIT Health che mira a riunire gli innovatori europei in ambito sanitario. 
 
L'evento rappresenta un'ottima opportunità per interagire con i principali leader e 
innovatori del settore sanitario europeo, con la possibilità di assistere a discussioni 
e presentazioni relative alle ultime correnti di pensiero e agli ultimi sviluppi in 
materia di salute. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 

 

https://www.fch.europa.eu/news/update-stakeholder-forum-2020-new-date-and-location
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/results-msca-night-2020_en
https://eithealth.eu/event/save-the-date-eit-health-summit-2020/
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Inviti a presentare proposte 
 
Progetti tecnologici nel settore green: lanciato il primo bando europeo del 
Fondo per l'Innovazione 

Al via il primo bando della Commissione lanciato nell'ambito del Fondo per 
l'innovazione, uno dei principali programmi a livello mondiale a sostegno delle 
tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. 

Il Fondo per l'innovazione finanzierà tecnologie innovative per le energie rinnovabili, 
le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura, 
l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, per contribuire alla ripresa dell'Europa in 
chiave sostenibile e favorire la transizione a un'economia a zero emissioni entro il 
2050. 

Fornirà un impulso alla ripresa verde creando posti di lavoro in linea con le 
esigenze future, aprendo la strada alla neutralità climatica e rafforzando la 
leadership tecnologica europea su scala globale. 

Per il periodo 2020-2030, il Fondo per l'innovazione stanzierà circa 10 miliardi di 
euro dall'EU Emissions Trading System e dal programma NER 300, il predecessore 
del Fondo per l'innovazione. 

Il bando prevede un finanziamento di 1 miliardo di euro a favore di progetti di larga 
portata per tecnologie pulite per superare i rischi legati alla commercializzazione e 
alla dimostrazione su larga scala. Questo sostegno aiuterà le nuove tecnologie a 
raggiungere il mercato. Per i progetti promettenti che non sono ancora pronti per il 
mercato, è previsto un budget separato di 8 milioni di euro per l'assistenza e lo 
sviluppo dei progetti. 

Il bando è rivolto a enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali in forma 
singola e associata con sede negli Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia. I fondi 
possono essere utilizzati in collaborazione con altre iniziative di finanziamento 
pubblico, come gli aiuti di Stato o altri programmi di finanziamento dell'UE.  

La candidatura delle proposte seguirà una procedura in due fasi: 
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• scadenza 1° fase: 29 ottobre 2020 
• scadenza 2° fase: indicativamente inizio 2021 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Giappone-Europa: al via il programma "Vulcanus in Europe" per ospitare 
nelle aziende europee ricercatori tirocinanti giapponesi 

Aperte le candidature per il programma "Vulcanus in Europa" che offre alle aziende 
con sede nell'UE la possibilità di ospitare un ricercatore tirocinante giapponese. 

Tramite il programma lanciato dall'EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, le 
imprese avranno un'aggiunta preziosa alla loro forza lavoro e un contributo positivo 
allo sviluppo del loro business con il Giappone. Per i tirocinanti si concretizzerà 
l'opportunità di acquisire un know-how in vista di future relazioni commerciali con 
l'Europa. 

Il tirocinio dura 7 mesi, da fine agosto a fine marzo. 

Sono ammissibili tutte le aziende del settore industriale o dei servizi e gli studi di 
architettura all'interno dell'UE. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 ottobre 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/boosting-eus-green-recovery-commission-invests-%E2%82%AC1-billion-innovative-clean
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe

