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BANDI, CONCORSI E PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO 
 
 

Cooperazione 
 

Programma COST - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica 
Fonte: VARIE - UE del 24/09/2015 
Le “call” sono aperte a tutti i campi della scienza e della tecnologia. COST è infatti strutturata 
in nove vasti settori (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e 
tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti 
alimentari e agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, culture e salute; 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e 
sviluppo urbano). I proponenti sono invitati a collocare il loro tema all'interno di un settore. 
Tuttavia, le proposte interdi-sciplinari che non corrispondono chiaramente ad un unico settore 
dovrebbero essere presentate come proposte multidisciplinari e saranno valutate 
separatamente. 
La proposte devono includere ricercatori di almeno cinque dei 35 Paesi membri di COST o di 
Stati con rapporto di cooperazione (al momento, il solo Israele). 
COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST 
NON finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali 
riunioni, workshop, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio, 
scuole di formazione, missioni scientifiche di breve durata (STSM) e attività di disseminazione. 
Beneficiari: Organismi di ricerca, Studenti, Laureati, Ricercatori. 
Tipo di finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Scadenza: 9/02/2016 
Sito:file:///C:/Documents%20and%20Settings/francescavicidomini/Documenti/Downloads/Op
en_Call_for_Proposals.pdf  
 
Programma europeo di cooperazione transnazionale per la regione mediterranea 
Interreg MED 2014-2020. 
Fonte: Infocica – novembre 2015 
L'obiettivo generale del Programma MED Interreg è quello di promuovere una crescita 
sostenibile nella regione del Mediterraneo, promuovendo pratiche e concetti innovativi, l'uso 
razionale delle risorse e promuovere l'integrazione sociale attraverso approcci di cooperazione 
regionalizzati e integrati. 
Complessivamente, l’area programma ricomprende 10 Stati Membri dell'Unione europea e 3 
Paesi candidati/potenzialmente candidati all’Unione europea. 
Per quanto riguarda l’Italia sono coinvolte 19 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. 
Beneficiari 
E’ previsto un massimo di 6 partners per progetto. 
I partners potranno essere, a titolo esemplificativo: Networks (transnazionali, tematici, 
istituzionali) Università, Organismi internazionali, Associazioni/Fondazioni/Agenzie 
specializzate, Autorità pubbliche. 
Al fine di evitare conflitti di interesse, il partner di un progetto orizzontale non potrà essere 
partner di un progetto modulare approvato nell’ambito dello stesso Obiettivo specifico cui il 
progetto orizzontale si riferisce. 
Iniziative ammissibili 
I progetti orizzontali dovranno sviluppare sinergie tra i progetti modulari afferenti allo stesso 
asse/obiettivo specifico e quindi affini dal punto di vista tematico al fine di favorire la 
community building, l’analisi, lo sviluppo, la comunicazione congiunta, la capitalizzazione e il 
trasferimento congiunto dei risultati di tali progetti. 
Ogni progetto orizzontale includerà tutti i progetti modulari finanziati nell’ambito di ogni 
Obiettivo specifico previsto dal programma. 
Il numero di progetti orizzontali previsti per ciascun Asse: 
Asse 1 - innovazione 
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Per l’asse 1 sono previsti 3 progetti orizzontali (uno dedicato alla crescita blu, uno alla crescita 
verde, e uno alle industrie creative e all’inclusione sociale); 
Asse 2 - Economia a basse emissioni di CO2 
Per l’asse 2 sono previsti 3 progetti orizzontali, uno per ciascun obiettivo specifico. 
Asse 3 - Protezione dell’ambiente e delle risorse culturali 
Per l’asse 3 sono previsti 2 progetti orizzontali, uno per ciascun obiettivo specifico. 
I progetti che otterranno i finanziamenti dovranno essere pronti a iniziare le loro attività 
indicativamente da settembre 2016 e dovranno avere una durata iniziale prevista di 36 mesi 
con possibilità di prolungamento. 
Il budget massimo per progetto è pari a 1,2 milioni di euro. 
Risorse disponibili 
La dotazione complessiva del Programma ammonta a 275.905.320 euro. 
Procedure e termini 
La call per i progetti orizzontali sarà suddivisa in due fasi. La prima fase sarà riservata alla 
presentazione delle pre-candidature delle proposte progettuali attraverso SYNERGIE 
CTE e sarà aperta fino all’11 gennaio 2016. 
La seconda, destinata esclusivamente ai progetti che avranno superato la prima fase, sarà 
dedicata alla presentazione delle candidature complete attraverso SYNERGIE CTE e sarà aperta 
dal 1° aprile al 31 maggio 2016. 
Sito: http://interreg-med.eu/wp-content/uploads/2015/07/FINAL-VERSION-_Horizontal-
projects-MED_EN_24072015.pdf 
 
Superare gli ostacoli residui alla cooperazione transfrontaliera 
Fonte: Monitor Europa Newsletter n.24 
In occasione della Giornata europea della cooperazione e una settimana dopo la celebrazione 
del 25º anniversario di Interreg, che riunisce i programmi di cooperazione transfrontaliera della 
politica regionale, la Commissione avvia, a livello di UE, una consultazione pubblica sugli 
ostacoli residui alla cooperazione transfrontaliera. 
Numerosi ostacoli giuridici e amministrativi persistono e aggiungono un ulteriore onere alle 
attività transfrontaliere. Ne consegue che, nelle nostre regioni frontaliere, un considerevole 
potenziale economico resta inutilizzato. Grazie a tale consultazione pubblica la Commissione 
potrà valutare il parere di 185 milioni di cittadini dell'UE che vivono in regioni frontaliere in 
merito agli ostacoli che essi incontrano nella loro vita quotidiana e ai loro suggerimenti su 
come superarli. 
La consultazione pubblica online, che durerà 3 mesi fino al 21 dicembre 2015, riguarda le 
regioni frontaliere interne dell'UE, comprese le frontiere con la Norvegia e la Svizzera. Le 
conclusioni iniziali verranno pubblicate all'inizio del 2016. 
Scadenza: 21 dicembre 2015 
Sito: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions 
 
Consultazione pubblica: quale futuro per il partenariato tra UE e paesi dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico? 
Fonte: 12 stelle in Europa n.51, 06/10/2015 
L'Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della 
Commissione europea Federica Mogherini e la Commissione europea hanno avviato una 
consultazione pubblica sul futuro del partenariato tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico (ACP) dopo il 2020, quando scadrà l'accordo di Cotonou. 
L'accordo di Cotonou è uno degli accordi di partenariato più ampi: disciplina, infatti, i rapporti 
tra l'Unione europea e ben 78 paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. 
Proprio per questo, saranno più di 40 le domande a cui le parti interessate potranno 
rispondere, e non riguarderanno solo la  cooperazione allo sviluppo e le questioni commerciali. 
12 le settimane disponibili, a partire da oggi, per partecipare alla consultazione ed esprimere la 
propria opinione. 
L'Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini ha 
dichiarato: "Il rapporto tra l'UE ei paesi ACP è andato oltre la cooperazione allo sviluppo e il 
commercio negli ultimi due decenni. È arrivato il momento di valutare quanto abbiamo fatto 
insieme finora, e di trovare nuove modalità di collaborazione per affrontare le sfide e 
promuovere gli interessi che abbiamo in comune". 
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Il Commissario europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha 
aggiunto: "Con il lancio della consultazione pubblica apriamo un dibattito per riflettere su quali 
temi costruire un futuro partenariato e per capire come trasformarlo in uno strumento efficace 
per promuovere il nostro comune interesse, viste le tante sfide che ci troviamo di fronte". 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Sito: http://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-eu-acp-new-partnership_en 
 

Ricerca e Innovazione 
 

EACEA 19/2015 “Sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti (Slate Funding)”, 
nell’ambito del Programma Europa Creativa (2014-2020) - Sottoprogramma Media. 
Fonte: Infocica: UE110/15 
Il presente avviso si basa sul regolamento n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e 
sulla sua rettifica del 27 giugno 2014 . 
Nell'ambito del rafforzamento delle capacità del settore audiovisivo, una delle priorità del 
sottoprogramma MEDIA è: 
• aumentare la capacità dei produttori audiovisivi di sviluppare progetti europei che abbiano le 
potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e 
internazionali. 
Il sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno per: 
• lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction, 
documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive tra cui videogiochi e 
contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera; 
• le attività volte a sostenere le società europee di produzione audiovisiva, segnatamente 
quelle indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere 
audiovisive, anche televisive. 
Beneficiari: L’avviso di invito a presentare proposte si rivolge alle società europee le cui 
attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra, e in particolare a società di 
produzione audiovisiva indipendenti che siano state legalmente costituite almeno 36 mesi 
prima della data di presentazione e che siano in grado di dimostrare un recente successo. 
Contributi: Il contributo finanziario massimo che può essere concesso è compreso tra 70 000 
e 200 000 EUR. Il contributo finanziario concesso non potrà in nessun caso superare il 50% del 
totale dei costi ammissibili presentati dal candidato. 
Scadenza: 4.2.2016 alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles). 
Sito: http://www.cicabo.it/files/file18503.pdf 
 
Justice - Access to Justice: "Support for national or transnational e-Justice projects" 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 01/10/2015 
Obiettivo del bando "Support for national or transnational e-Justice projects", aperto il 3 
novembre 2015, è facilitare l'effettivo accesso alla giustizia per tutti, anche per promuovere e 
sostenere i diritti delle vittime di reato, nel rispetto dei diritti della difesa, contribuendo al 
conseguimento degli obiettivi della European e-Justice Strategy 2014-2018. Esso sosterrà la 
realizzazione di progetti di giustizia elettronica all'interno del Portale europeo della Giustizia 
Elettronica (European e-Justice Portal) e, a livello nazionale, se possiedono una dimensione 
europea. 
Saranno finanziate attività informatiche e altre attività pertinenti connesse con la Strategia 
europea in materia di giustizia elettronica e il suo piano d'azione. 
Le attività del progetto nell'ambito del presente invito dovrebbero includere in linea di principio 
il lavoro analitico, concettuale, di progettazione e di elaborazione, lo sviluppo di software IT, 
garanzia di qualità e misure ausiliarie connesse necessarie per la creazione di nuovi sistemi 
informativi, nonché l'ampliamento e l'adeguamento di soluzioni nazionali e transnazionali 
esistenti. 
Beneficiari: Altri soggetti; Organismi di ricerca; Enti locali e Pubblica Amministrazione; 
Grandi imprese; PMI e Startup. 
Tipo di finanziamento:Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Stanziamento in euro:2.755.000 
Scadenza: 06/01/2016 
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Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/guide/call/just-
call-access-15_en.pdf  
 
 
Progetti di ricerca congiunti Italia-Cina 
Fonte: Bollettino Sardegna Ricerche del 26/11/2015 
Pubblicato il bando del Ministero degli Esteri per la raccolta di progetti di ricerca congiunti 
nell'ambito del Protocollo esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina 
per il periodo 2016-2018. 
Le aree prioritarie di ricerca individuate sono: 

• ambiente; 
• medicina e biotecnologie; 
• aerospazio; 
• nanoscienze e materiali avanzati; 
• fisica; 
• urbanizzazione sostenibile. 

Beneficiari: Possono presentare proposte gli organismi di ricerca pubblici e privati, le imprese 
(preferibilmente PMI) impegnate in attività di ricerca scientifica o industriale, e i ricercatori. 
Scadenza: 15/12/2015 (ore 17:00) 
Sito:http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricoban
di.html  
 
 
 
Bando ERC 2016 Proof of Concept nell’ambito di Horizon 2020 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 22/09/2015 
La ricerca di frontiera genera spesso impreviste o nuove opportunità di applicazione 
commerciale o sociale. Le sovvenzioni ERC Proof of Concept mirano a massimizzare il valore 
della ricerca di eccellenza che l’ERC finanzia, finanziando ulteriori attività (che non sono state 
programmate per essere finanziate dal bando di ricerca di frontiera originale ERC) per 
verificare il potenziale di innovazione di idee derivanti da progetti finanziati ERC. 
Beneficiari: Studenti, Laureati, Ricercatori 
Stanziamento in euro: 20 milioni 
Tipo di finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento. Il contributo finanziario 
sarà pari ad un massimo di 150.000 Euro per un periodo di 18 mesi. 
Scadenze:  

• 16/02/2016 : Primo termine per presentare le proposte per ERC-2016-PoC 
• 26/05/2016 : Secondo termine per presentare le proposte per ERC-2016-PoC 
• 04/10/2016 : Terzo termine per presentare le proposte per ERC-2016-PoC 

Sito: http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=34169 
 
 
H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017: CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 
nell'azione Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies 
nell'ambito del pilastro Societal Challenges di Horizon 2020 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 07/10/2015 
Alcuni topic del bando H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 sono aperti dal 27 ottobre 2015, 
in particolare: 

• CO-CREATION-02-2016 (CSA): User-driven innovation: value creation through design-
enabled innovation 

• CO-CREATION-03-2016 (IA): Piloting demand-driven collaborative innovation models in 
Europe 

• CO-CREATION-08-2016/2017 (RIA): Better integration of evidence on the impact of 
research and innovation in policy making 

• CO-CREATION-09-2016 (CSA): A European map of knowledge production and co-
creation in support of research and innovation for societal challenges 

Beneficiari: Altri soggetti, Associazioni di categoria, Organismi di ricerca, Enti locali e Pubblica 
Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup 
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Tipo di finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Stanziamento in euro: 23.50 milioni dal budget 2016 + 33.15 dal budget 2017 
Scadenza: 04/02/2016  
Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-
2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/ 
 
 
H2020-BG-2016-2017:BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES nell'azione Food security, sustainable agriculture and forestry, 
marine and maritime and inland water research and the bioeconomy nell'ambito del 
pilastro Societal Challenges di Horizon 2020 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 14/10/2015  
La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito della Societal Challenges 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy per la call relativa al tema BLUE GROWTH - DEMONSTRATING 
AN OCEAN OF OPPORTUNITIES.  
Dal 27 ottobre 2015 sono aperti i seguenti topic: 
con scadenza 17 febbraio 2016 

• BG-01-2016:Large-scale algae biomass integrated biorefineries 
• BG-02-2016-2017:High value-added specialised vessel concepts enabling more efficient 

servicing of emerging coastal and offshore activities 
• BG-03-2016:Multi-use of the oceans' marine space, offshore and near-shore: 

compatibility, regulations, environmental and legal issues 
• BG-05-2016:ERA-NET Cofund on marine technologies 
• BG-09-2016:An integrated Arctic observation system 
• BG-10-2016:Impact of Arctic changes on the weather and climate of the Northern 

Hemisphere 
• BG-13-2016:Support to the BLUEMED Initiative: Coordination of marine and maritime 

research and innovation activities in the Mediterranean 
con scadenza 1° fase 17 febbraio 2016 e 2° fase 13 settembre 2016 

• BG-12-2016:Towards an integrated Mediterranean Sea Observing System 
Il 4 ottobre 2016 si apriranno invece i seguenti topic con scadenza 14 febbraio 2017: 

• BG-04-2017:Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: Enabling 
technologies 

• BG-06-2017:Interaction between people, oceans and seas: a strategic approach 
towards healthcare and well-being 

• BG-07-2017:Blue green innovation for clean coasts and seas 
• BG-08-2017:Innovative sustainable solutions for improving the safety and dietary 

properties of seafood 
• BG-11-2017:The effect of climate change on Arctic permafrost and its socio-economic 

impact, with a focus on coastal areas 
Beneficiari: Altri soggetti, Associazioni di categoria, Organismi di ricerca, Enti locali e Pubblica 
Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup 
Tipo d finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Stanziamento in euro: 82 milioni di Euro dal budget 2016 e 47 milioni di euro dal budget 
2017. 
Scadenze:  

• 17/02/2016 : 1° termine per presentare le proposte BG 12 
• 17/02/2016 : Termine per presentare le proposte BG 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13 
• 13/09/2016 : 2° termine per presentare le proposte BG 12 
• 14/02/2017 : Termine per presentare le proposte BG 4, 6, 7, 8, 11 

Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/d 
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H2020-SFS-2016-2017:SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-
EFFICIENT VALUE CHAINS nell'azione Food security, sustainable agriculture and 
forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy 
nell'ambito del pilastro Societal Challenges di Horizon 2020 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 14/10/2015 
La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito della Societal Challenges 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy per la call relativa al tema SUSTAINABLE FOOD SECURITY – 
RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS. 
Beneficiari: Altri soggetti, Associazioni di categoria, Organismi di ricerca, Enti locali e Pubblica 
Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup 
Tipo d finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Stanziamento in euro: 180.50 milioni di Euro dal budget 2016 e 251 milioni di euro dal 
budget 2017. 
Scadenze:  

• 17/02/2016 : Termine per la presentazione delle proposte SFS 9, 12, 19, 24, 25, 41 
• 17/02/2016 : 1° termine per la presentazione delle proposte SFS 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 

15, 21, 23, 26, 31, 33, 37, 38, 42, 44, 45 
• 13/09/2016 : 2° termine per la presentazione delle proposte SFS 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 

15, 21, 23, 26, 31, 33, 37, 38, 42, 44, 45 
• 13/09/2016 : Termine per la presentazione delle proposte SFS 8 
• 14/02/2017 : Termine per la presentazione delle proposte SFS 4, 5, 13, 22, 35, 36, 43, 

48 
• 14/02/2017 : 1° termine per la presentazione delle proposte SFS 8, 10, 16, 17, 20, 27, 

28, 29, 30, 32, 34, 39, 40, 46, 47 
• 13/09/2017 : 2° termine per la presentazione delle proposte SFS 8, 10, 16, 17, 20, 27, 

28, 29, 30, 32, 34, 39, 40, 46, 47 
 
Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier 
 
 
H2020-BB-2016-2017: BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND 
SERVICES - SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY 
nell'azione Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy nell'ambito del pilastro Societal 
Challenges di Horizon 2020 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 14/10/2015 
La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito della Societal Challenges 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy per la call relativa al tema BIO-BASED INNOVATION FOR 
SUSTAINABLE GOODS AND SERVICES - SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN 
BIOECONOMY. 
Beneficiari: Altri soggetti, Associazioni di categoria, Organismi di ricerca, Enti locali e Pubblica 
Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup 
Tipo di Finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Stanziamento in euro: 12 milioni di Euro dal budget 2016 e 15 milioni di euro dal budget 
2017 
Scadenza:  

• 17/02/2016 : 1° termine per presentare le proposte BB 1 
• 17/02/2016 : Termine per presentare le proposte BB 4, 6 
• 13/09/2016 : 2° termine per presentare le proposte BB 1 
• 14/02/2017 : Termine per presentare le proposte BB 5 
• 14/02/2017 : 1° termine per presentare le proposte BB 2, 3 
• 13/09/2017 : 2° termine per presentare le proposte BB 2, 3 
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Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/d 
 
 
H2020-LCE-2016-2017: COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY nell'azione Secure, 
clean and efficient energy nell'ambito del pilastro Societal Challenges di Horizon 
2020 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 14/10/2015 
La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito della Societal Challenge 
Secure, clean and efficient energy per le 8 call relative al tema COMPETITIVE LOW-CARBON 
ENERGY 2016-2017. 
Beneficiari: Altri soggetti, Associazioni di categoria, Organismi di ricerca, Enti locali e Pubblica 
Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup 
Tipo di finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Stanziamento in euro: 355.66 milioni dal budget 2016 e 367.62 dal budget 2017 
Scadenza: 

• 16/02/2016 : Termine per presentare le proposte LCE 7, 8, 23, 24, 25, 31, 36 
• 05/04/2016 : Termine per presentare le proposte LCE 1, 2, 3, 26, 32, 33, 34 
• 08/09/2016 : Termine per presentare le proposte LCE 9, 13, 15, 19, 20, 22 
• 08/09/2016 : Termine per presentare le proposte LCE 35 
• 05/01/2017 : Termine per presentare le proposte LCE 6, 21, 27, 28, 29, 30 
• 14/02/2017 : Termine per presentare le proposte LCE 4, 5 
• 07/09/2017 : Termine per presentare le proposte LCE 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 

Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier 
 
 
H2020-SESAR-2015-2: SESAR2020 IR-VLD WAVE1 per l'impresa comune di ricerca 
sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo Single European Sky ATM 
Research (SESAR) 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 22/10/2015 
Beneficiari: Altri soggetti, Associazioni di categoria, Organismi di ricerca, Enti locali e Pubblica 
Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup 
Tipo di finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Scadenza: 11/02/2016  
Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-
2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&
+identifier/d 
 
 
H2020-DS-2016-201: DIGITAL SECURITY FOCUS AREA nell'azione Secure Societies 
nell'ambito del pilastro Societal Challenges di Horizon 2020 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 14/10/2015 
Beneficiari: Altri soggetti, Associazioni di categoria, Organismi di ricerca, Enti locali e Pubblica 
Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup 
Tipo di finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Stanziamento in euro: 63.50 milioni dal budget 2016 + 54.50 dal budget 2017 
Scadenze:  

• 16/02/2016 : Termine per la presentazione delle proposte nel topic DS-03-2016 
• 12/04/2016 : Termine per la presentazione delle proposte nel topic DS-01-2016 

 
Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-
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2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/d 
 
H2020-WIDESPREAD-2016-2017: WIDESPREAD nell'azione orizzontale Spreading 
Excellence and Widening Participation nell'ambito di Horizon 2020 
Fonte: PARTICIPANT PORTAL del 14/10/2015 
Beneficiari: Altri soggetti, Associazioni di categoria, Organismi di ricerca, Enti locali e Pubblica 
Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup 
Tipo di finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Scadenza: 04/02/2016  
Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1 
 

Cultura 
 

Prossima apertura dell'invito a presentare proposte UNDERSTANDING EUROPE - 
PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE 
Fonte: First Newsletter n.38 
Alcuni topic del bando H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017, secondo quanto contenuto nella 
bozza del Programma di Lavoro 2016-2017 di Europe in a changing world – inclusive, 
innovative and reflective Societies, dovrebbero aprirsi il 27 ottobre, in particolare i topic: 
- CULT-COOP-08-2016 (RIA e CSA): Virtual museums and social platform on European digital 
heritage, memory, identity and cultural interaction 
- CULT-COOP-11-2016/2017 (RIA e CSA): Understanding the transformation of European 
public administrations, che dovrebbero chiudersi il 4 febbraio 2016. 
Il 7 ottobre scorso si è svolta a Roma la giornata nazionale di lancio dei bandi Europe in a 
changing world - Inclusive, Innovative and Reflective Societies 2016-17 in Horizon 2020. 
Si sottolinea come le versioni finali delle bozze dei Programmi di lavoro 2016-2017 di Horizon 
2020 siano state rese pubbliche prima del termine del processo di adozione dei programmi di 
lavoro per fornire ai potenziali partecipanti indicazioni utili sui prossimi bandi. Solo i programmi 
di lavoro adottati avranno valore legale. Tale adozione sarà annunciata sul sito web di Horizon 
2020 e sul Participant Portal. 
Sito:https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/13.%20SC6_2016
-2017_pre-publication.pdf 
 

Ambiente ed Energia 
 
HORIZON PRIZE: material for clean air 
Fonte: Newsletter INFO DALL’UE – maggio 2015 
Soluzioni per migliorare la qualità dell’aria nelle città  
L’obiettivo di questo premio Horizon di 3 milioni di euro è quello di ridurre la concentrazione 
del particolato, inquinante atmosferico, nelle aree urbane attraverso lo sviluppo di soluzioni 
innovative. Il particolato ha un forte impatto sulla salute e circa il 90% della popolazione delle 
città europee è esposto a livelli superiori a quelli linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria. 
Inoltre il particolato può avere effetti negativi sul cambiamento climatico e sugli ecosistemi. 
 Il concorso sarà aperto a singoli individui, a persona giuridica o gruppo di soggetti giuridici 
stabiliti negli Stati membri dell’UE o nei paesi associati al programma Horizon 2020. 
Scadenza: dal 26/01/2017 fino al 23/01/2018. 
Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
17052-cleanair-01-2015.html#tab1 
 
Prossima apertura dell'invito a presentare proposte WATER nell'azione Climate 
action, environment, resource efficiency and raw materials  
Fonte: First Newsletter n.38 
Alcuni topic del bando H2020-SC5-2016-2017, secondo quanto contenuto nella bozza del 
Programma di Lavoro 2016-2017 di Climate action, environment, resource efficiency and raw 
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materials, dovrebbero aprirsi il 15 ottobre, in particolare: 
- SC5-12-2016 (CSA): Food systems and water resources for the development of inclusive, 
sustainable and healthy Euro-Mediterranean societies 
- SC5-24-2016 (CSA): Support to confirmed Presidency event (conference) in Slovakia 
che dovrebbero chiudersi il 26 gennaio 2016. 
Sito:https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/12.%20SC5_2016
-2017_pre-publication.pdf 
 
Costruzioni energeticamente efficienti  
Fonte: Servizio InfoCica 
La Commissione europea invita a presentare proposte relative al tema “Costruzioni 
energeticamente efficienti (H2020-EEB-2016-2017)”, dell'azione Nanotecnologie, materiali 
avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate, nell'ambito del pilastro 
Industrial Leadership - LEITs di Horizon 2020” 
Beneficiari: Organismi di ricerca, PMI, Grandi imprese, Startup, Associazioni di categoria, Enti 
locali e Pubblica Amministrazione, Altri soggetti. 
Iniziative ammissibili: E’ possibile presentare le proposte per i seguenti topics: 
 EEB-01-2016 (IA): Highly efficient insulation materials with improved properties; 
 EEB-02-2016 (CSA): Performance indicators and monitoring techniques for energy-efficiency 
and environmental quality at building and district level; 
 EEB-03-2016 (IA): Integration of advanced technologiesf or heating and cooling at building 
and district level; 
 EEB-04-2016 (RIA): New technologies and strategies for the development of pre-fabricated 
elements through the reuse and recycling of construction materials and structures. 
Risorse disponibili: Il budget destinato all’invito EeB-05-2015 è di € 49,000,000 
Scadenza: 21/01/2016 
Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier 
 
 
ENERGY EFFICIENCY 2016-2017 
Fonte: Servizio InfoCica 
La Commissione Europea invita a presentare proposte (H2020-EE-2016-2017) relative al tema 
ENERGY EFFICIENCY 2016-2017 nell'ambito della Societal Challenge Secure, clean and 
efficient energy di Horizon 2020, per finanziare progetti nel settore dell'efficienza energetica. 
La Societal Challenge raccoglie una vasta gamma di attività mirate a creare un’economia ed 
una società sostenibili, efficienti sul piano delle risorse e resilienti al cambiamento climatico, 
con il fine ultimo di mantenere il riscaldamento medio globale sotto di 2° C. 
Iniziative ammissibili: 
E’ possibile presentare proposte per i seguenti topics: 
 EE-03-2016:Standardised installation packages integrating renewable and energy efficiency 
solutions for heating, cooling and/or hot water preparation; 
 EE-04-2016-2017:New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal 
energy 
 EE-05-2016:Models and tools for heating and cooling mapping and planning; 
 EE-07-2016-2017:Behavioural change toward energy efficiency through ICT; 
 EE-08-2016:Socio-economic research on consumer's behaviour related to energy efficiency; 
 EE-10-2016:Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through 
Public Private Partnership (EeB PPP); 
 EE-17-2016-2017:Valorisation of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP). 
Stanziamento: Il budget stanziato è pari a € 194 milioni. 
Scadenza: 21/01/2016 
Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/d 
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Europa per i cittadini 
  
Diritti dei cittadini europei: una consultazione on line su come rafforzarli   
Fonte: Torino Metropoli Newsletter n.8 
Un brain storming di esperienze e di idee per rendere più semplice ai cittadini europei 
l'esercizio dei proprio diritti. Questo è lo scopo della consultazione on line lanciata dalla 
Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Vĕra Jourová, nel corso della 
conferenza "Cittadinanza e giustizia UE", tenutasi in Lussemburgo. 
Le opinioni degli stakeholder e dei cittadini costituiranno la base per il rapporto 2016 sulla 
cittadinanza. 
La Commissaria ha inoltre sottolineato l'attenzione della Commissione alle azioni concrete per 
semplificare la vita di tutti i giorni nel campo della giustizia per sostenere i cittadini mobili: "La 
Commissione continuerà a sviluppare lo spazio europeo di giustizia, per aiutare i cittadini ad 
affrontare difficoltà di ordine giuridico che possono incontrare, come divorzi transfrontalieri o la 
custodia dei figli". 
Scadenza: 7 dicembre 2015 
Sito:http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150915_consultazione_cittadinanza_europea_it.h
tm 
 
 
Studio sull’impatto del volontariato transnazionale 
Fonte: Europaregioni AICCRE Newsletter n.69 - Ottobre 2015  
La Commissione europea ha lanciato un bando di gara (EACEA/2015/17) per uno Studio 
sull’impatto del volontariato transnazionale attraverso il servizio volontario europeo. L’obiettivo 
è acquisire uno studio sulla valutazione dell’impatto, degli effetti e delle opportunità che 
l’esperienza di volontariato transnazionale attraverso il servizio volontario europeo ha creato 
per i giovani, le organizzazioni coinvolte e le comunità interessate, al fine di sostenere la 
politica futura. 
Sito: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367801-2015:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 
 
Internet oltre il 2020: Commissione predispone consultazione pubblica 
Fonte: EuropaRegioni AICCRE  Newsletter n. 70 – novembre 2015  
La Commissione europea ha predisposto una consultazione pubblica per valutare le esigenze in 
termini di velocità e qualità di Internet oltre il 2020. Intende infatti esaminare e capire meglio 
tali esigenze in modo da elaborare una politica pubblica che possa accompagnare gli investitori 
nella realizzazione di reti di connettività per il futuro e da garantire che tutti gli utenti, tra cui 
famiglie, imprese e istituzioni pubbliche, abbiano la possibilità di trarre vantaggio dall’economia 
e società digitale. Questa consultazione pubblica si rivolge a tutti i soggetti (cittadini, imprese, 
ONG, enti pubblici, ecc.) e settori (dall’agricoltura alle ICT, dall’istruzione al settore 
automobilistico, ai servizi, all’industria) che hanno interesse a garantire il pieno rispetto delle 
proprie future esigenze di connettività Internet. 
Sito:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1021c759-48a6-4662-9f83-
1d51fc1833bc?surveylanguage=IT&serverEnv 
 
 

Politiche Sociali 
 
Fondo delle Nazioni Unite per la Democrazia (UNDEF) 
Fonte: Infocica: UE115/15 
Il Fondo delle Nazioni Unite per la Democrazia (UNDEF) invita le organizzazioni della società 
civile a presentare proposte di progetti per richiedere finanziamenti. 
Contributi: I progetti, della durata massima di 2 anni, potranno ricevere un finanziamento 
compreso tra 100 e 300.000 USD. 
Scadenza: 31 dicembre 2015. 
Sito: http://www.cicabo.it/files/file18643.pdf  
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Azione chiave 3 - Sostegno alle piccole e medie imprese impegnate in attività di 
apprendistato – Programma Erasmus Plus  
Fonte: Eurosportello.Eu 
In un contesto di elevata disoccupazione giovanile e di squilibrio tra domanda e offerta di 
competenze, occorrono programmi di apprendistato di alta qualità volti a garantire che le 
conoscenze, competenze e capacità acquisite nel periodo di formazione siano in linea con le 
esigenze del mercato del lavoro. Il successo delle iniziative politiche per l’apprendistato 
dipende anche in ampia misura da un maggiore contributo da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI), nonché delle micro imprese, alla creazione di opportunità di formazione. Stando 
ai dati disponibili, è più probabile che siano le imprese più grandi a offrire periodi di 
apprendistato rispetto alle più piccole. Le PMI svolgono un ruolo fondamentale nella creazione 
di posti di lavoro e potrebbero quindi avere più peso nella creazione di programmi di 
apprendistato, contribuendo così a incrementare l’occupabilità dei giovani. 
L’obiettivo dell’invito è di incoraggiare la presentazione di proposte tese a sostenere le piccole 
e medie imprese (PMI) che offrono programmi di apprendistato, sia che si impegnino per la 
prima volta sia che aumentino in misura considerevole la loro offerta in materia. Si noti che il 
presente invito non eroga alcun sostegno finanziario diretto alle PMI. 
Attività ammissibili: Scopo del presente invito è di sostenere progetti a livello europeo che 
aiutino le PMI a impegnarsi a favore dell’apprendistato. Le proposte devono essere presentate 
nell’ambito di uno dei due lotti descritti di seguito: 
a) partenariati sul rafforzamento delle capacità degli organismi di intermediazione o 
partenariati istituiti da imprese di grandi dimensioni a sostegno delle PMI (lotto 1). 
I progetti sostenuti nel quadro di questo lotto dovrebbero istituire partenariati tra imprese, 
erogatori di IFP e organismi di intermediazione e, a seconda del caso, autorità pubbliche e parti 
sociali, al fine di coinvolgere più PMI in attività di apprendistato. Tali progetti devono pertanto 
mirare al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi: 
— rafforzamento delle capacità degli organismi di intermediazione (camere di commercio, 
industria e artigianato e altre organizzazioni professionali) che sostengono l’apprendistato 
presso le PMI, 
— istituzione di partenariati di imprese di dimensioni maggiori attraverso la loro catena di 
approvvigionamento per aiutare le PMI ad aumentare la propria offerta in termini di 
apprendistato; 
b) reti e organizzazioni di livello europeo che sostengono le PMI attraverso i propri membri o 
affiliati nazionali (lotto 2). 
L’invito è rivolto anche a un numero limitato di progetti presentati da reti e organizzazioni 
europee già in essere al fine di sostenere attività strategiche tra le loro organizzazioni ombrello 
a livello europeo e i loro membri o affiliati nazionali sul rafforzamento dell’offerta di 
apprendistato nelle PMI. 
Questi partenariati devono comprendere la cooperazione a livello nazionale e regionale 
(transfrontaliera e interregionale) e/o a livello settoriale. 
I beneficiari dovranno svolgere le seguenti attività: 
 lotto 1: 
— rafforzamento delle capacità degli organismi di intermediazione (camere di commercio, 
industria e artigianato e altre organizzazioni professionali) o utilizzo della catena di 
approvvigionamento delle imprese più grandi per sviluppare e stabilire strutture di supporto 
per le PMI, specialmente per quelle prive di esperienze pregresse in materia di apprendistato, 
 lotto 2: 
— cooperazione mirata tra l’organizzazione ombrello di reti e organizzazioni europee in essere 
e i loro membri o affiliati nazionali per lo sviluppo e l’istituzione di strutture di sostegno per le 
PMI, specialmente per quelle prive di esperienze pregresse con apprendisti. 
Stanziamento: la disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è 
stimata in massimo 8,7 milioni di EUR (5,2 milioni di EUR per il lotto 1 e 3,5 milioni di EUR per 
il lotto 2). 
Finanziamento: l’importo di ciascuna sovvenzione varierà tra 300.000 e 600.000 EUR per il 
lotto 1 e tra 600.000 e 800.000 EUR per il lotto 2. L’Agenzia prevede di finanziare circa 15 
proposte (fino a 10 progetti per il lotto 1 e al massimo 5 progetti per il lotto 2). 
Scadenza: 15 Gennaio 2016 
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Sito: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-
small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en 
 
 

Istruzione e Formazione 
 
Erasmus+: programma 2016 
Fonte: Newsletter EuropaRegioni AICCRE n. – ottobre 2015 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma 
Erasmus+:  
Azione chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento: mobilità individuale nel 
settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; diplomi di master congiunti Erasmus 
Mundus; eventi di ampia portata legati al servizio di volontariato europeo.  
Scadenze:  
Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2016 
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2016 
Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2016 
Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2016 
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 18 febbraio 2016 
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 1° aprile 2016 
 Azione chiave 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi: partenariati 
strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; alleanze per la 
conoscenza; alleanze per le abilità settoriali; rafforzamento delle capacità nel settore 
dell’istruzione superiore; rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù.  
Scadenze: 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 2016 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione 31 marzo 2016 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2016 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2016 
Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche: dialogo strutturato: incontri tra giovani 
e decisori politici nel settore della gioventù.  
Scadenze: 
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 2 febbraio 2016 
26 aprile 2016 
4 ottobre 2016 
Attività Jean Monnet: cattedre Jean Monnet; moduli Jean Monnet; centri di eccellenza Jean 
Monnet; sostegno Jean Monnet alle associazioni; reti Jean Monnet; progetti Jean Monnet.  
Scadenza: 25 febbraio 2016 
Sport: partenariati di collaborazione; piccoli partenariati di collaborazione; eventi sportivi 
europei senza scopo di lucro.  
Scadenze: 
Partenariati di collaborazione nel settore dello sport solo se connessi alla Settimana europea 
dello sport 2016 - 21 gennaio 2016 
Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non connessi alla Settimana europea dello 
sport 2016 - 12 maggio 2016 
Piccoli partenariati di collaborazione  - 12 maggio 2016 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro solo se connessi alla Settimana europea dello 
sport 2016 - 21 gennaio 2016 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello 
sport 2016 - 12 maggio 2016 
Ammissibilità: qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti 
nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione 
socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono 
inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei 
giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 
disponibili nella guida del programma Erasmus+ . 
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Sito: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm 
 
MIUR - borse di studio per ricerca in Giappone 2016-2017 
Fonte: VARIE - NAZIONALI del 26/11/2015 
La Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) offre ogni anno borse di studio per 
attività di ricerca in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali, con l'obiettivo di 
promuovere le relazioni scientifiche tra il Giappone e altri Paesi. 
In Italia il MIUR è l'amministrazione di riferimento per l'assegnazione delle borse di studio 
JSPS, che per l'anno accademico 2016-2017 sono complessivamente dieci: 
sette borse nell'ambito del JSPS Post-doctoral fellowship program, 
tre borse nell'ambito dei JSPS invitation fellowship programs, di cui due per soggiorni di breve 
durata e una borsa per soggiorni di lunga durata. 
Oltre al biglietto aereo A/R e all'assicurazione di viaggio, i programmi prevedono diarie di 
importo differenziato in base alla tipologia di borsa. Nel caso del programma per i post-doc è 
prevista anche un'indennità per le spese di trasferimento. 
Una volta concordati programma di ricerca, durata e decorrenza della borsa con l’istituzione 
giapponese ospitante, i soggetti interessati dovranno inviare le candidature entro il 29 gennaio 
2016 al MIUR. Il Ministero è infatti responsabile della pre-selezione dei profili e della 
trasmissione alla JSPS delle candidature corrispondenti alla quota assegnata per ciascun anno. 
In base alle regole della JSPS i beneficiari dovranno restare in Giappone continuativamente per 
tutta la durata della borsa e non potranno essere impegnati in altre attività lavorative, 
retribuite o meno. 
Beneficiari: Studenti, Laureati, Ricercatori 
Tipo di finanziamento: Borse, Assegni 
Scadenza: 29/01/2016 : Termine per la presentazione delle domande 
Sito: http://www.ricercainternazionale.miur.it/accordi/jsps.aspx  
 
 
Premio Carlo Magno della gioventù 
Fonte: EuropaRegioni AICCRE Newsletter n. 67 – ottobre 2015  
Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I progetti che 
promuovono l'Europa tra i giovani possono competere per il 9° Premio Carlo Magno della 
gioventù. I vincitori non solo potranno beneficiare del riconoscimento e della copertura 
mediatica, ma anche di un premio in denaro per sviluppare ulteriormente l'iniziativa. Hai 
tempo fino al 25 gennaio 2016 per registrarti all'edizione del 2016. 
Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento 
europeo congiuntamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
Beneficiari: Il Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da giovani, che favoriscano la 
comprensione, promuovano l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano 
esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità. 
Incentivi: Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il terzo 
di 2.000 euro. Quale parte del premio, i tre vincitori finali riceveranno l'invito a visitare il 
Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, rappresentanti dei 28 progetti 
nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana 
(Germania). 
Scadenza: 25 Gennaio 2016 
Sito:http://www.europarl.europa.eu/news/it/newsroom/content/20151015STO97921/html/Pre
mio-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-aperte-le-iscrizioni-per-il-2016 
 
 
Europa Quiz! 
Fonte: Eurodesk – giugno 2015 
Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, il Centro di Risorse Virtuali per 
la Conoscenza sull’Europa (Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe, CVCE) ha lanciato il 
concorso Europa Quiz. 
Il contest è rivolto ai cittadini europei e intende sensibilizzare i giovani sul progetto europeo e 
il ruolo specifico del Lussemburgo, e creare un banco di prova per la progettazione di strumenti 
digitali innovativi nel settore della condivisione della conoscenza. 
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Durante la sua Presidenza, dal 3 Luglio al 31 Dicembre, tutti i giorni i candidati dovranno 
rispondere a una domanda su un tema legato all’Europa e avranno l’opportunità di vincere 
incredibili premi. Le lingue del concorso sono il francese, il tedesco e l’inglese. Il concorso è 
organizzato in stretta collaborazione con il Ministero degli Esteri e gli Affari Europei e Digital 
Lëtzebuerg, con il sostegno della Rappresentanza della Commissione Europea e l’Ufficio 
Informazioni del Parlamento Europeo in Lussemburgo. 
Scadenza: 31 dicembre 2015  
Sito: http://www.europaquiz.lu/  
   
 
Decorazioni natalizie da tutto il mondo 
Fonte: In diretta dall’Unione Europea, n.490/2015 
L’Europe Direct di Llangollen (Galles, Regno Unito) promuove, come ogni anno, uno scambio di 
decorazioni, cartoline, canzoni, tradizioni e ricette tutte in stile natalizio provenienti da tutta 
Europa, per decorare le proprie scuole con un albero natalizio europeo. 
Questo scambio tra le scuole primarie incoraggia i bambini a imparare le lingue, le culture, le 
tradizioni degli altri paesi europei. L’anno scorso hanno partecipato 275 scuole di 55 regioni 
europee in 19 Stati diversi tra cui l’Italia e quest’anno si spera in un numero di partecipanti 
ancora più elevato! Per partecipare bisogna registrarsi presso l’Europe Direct della propria 
zona: per ogni regione possono partecipare un massimo di 8 scuole.  
 
 
Ciak si guida, al via il concorso cinematografico per le scuole 
Fonte: Commissione Europea – novembre 2015  
La Polizia Locale di Milano promuove la 9^ edizione del film festival sulla sicurezza stradale 
Ciak si guida, anno scolastico 2015/16. 
L’iniziativa si sviluppa nell’ambito del progetto Insieme del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Regione Lombardia.  
L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sul corretto comportamento da 
tenersi sulla strada, in particolare comprendere l’importanza del rispetto delle regole, 
sviluppando una maggiore capacità di percezione dei “rischi” al fine di preservare il valore della 
vita di tutti. 
Partecipare è semplicissimo, basta realizzare uno spot sulla sicurezza stradale attraverso 
tecnologie multimediali che permettono di esprimere abilità creative, comunicative e tecniche. 
Beneficiari: L’organizzazione è a cura dell'Ufficio Progetti Comunicazione con la collaborazione 
dell’ Ufficio Educazione Stradale e si rivolge alle scuole primarie, secondarie di I e II grado di 
tutto il territorio nazionale. 
Info e contatti: Gabinetto Polizia Locale Milano - Ufficio Progetti Comunicazione: e-mail 
pl.comunica@comune.milano.it  - fax 02.7727.0174 
Scadenza: 26 febbraio 2016 
Sito:http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/polizialocale/Sicurezza+Stradale/ci
ak+_si_+guida 

 
Salute 

 
Food Scanner - HORIZON 2020 
Fonte: Infocica UE93/15 
Nell’ambito del Pilastro Societal Challenges del Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 
HORIZON 2020 (2014-2020), è stato lanciato il premio "Food Scanner". Dato l'aumento dei 
problemi di salute legati all'alimentazione, la sfida lanciata per questo premio è quella di 
sviluppare una soluzione mobile a prezzi accessibili e non invasiva che permetterà agli utenti di 
misurare e analizzare la loro assunzione di cibo. 
Il concorso è aperto ad ogni singola persona fisica o giuridica o gruppi di persone giuridiche 
stabilite in UE o in Paesi associati ad Horizon 2020. 
L'obiettivo di questo concorso è quello di migliorare la qualità della salute e il benessere dei 
cittadini aiutandoli a controllare meglio la loro assunzione di cibo con l'utilizzo di uno scanner 
per il cibo. 
La/le soluzione/i tecnologica/e presentate dovrebbero portare beneficio ad una vasta gamma di 
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popolazione europea, dai cittadini sani ai cittadini che soffrono di intolleranze alimentari, 
obesità o allergie, fornendo informazioni significative sul loro consumo di cibo. Scopo del 
premio è stimolare il pensiero creativo tra le organizzazioni di ricerca industriali ed 
accademiche, con conseguente soluzioni innovative in grado di guidare l'industria europea del 
futuro. I mezzi per raggiungere la soluzione non sono prescritti, lasciando ai candidati la totale 
libertà di trovare la soluzione più promettente ed efficace. 
Scadenza: 09/03/2016, ore 17:00:00 (Brussels local time)  
Sito:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
22065-foodscanner-01-2015.html#tab2 
 
 
MAECI e MOST - Bando Italia-Cina per la raccolta di progetti congiunti di ricerca 
scientifica e tecnologica di grande rilevanza 
Fonte: Servizio Infocica: IT184/15 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il Ministero delle 
Scienze e della Tecnologia cinese (MOST) hanno effettuato la procedura di rinnovo del 
Programma esecutivo (PE) per gli anni 2016-2018. La procedura ha preso il via con la 
pubblicazione del Bando Italia-Cina per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e 
tecnologica di “grande rilevanza”, condotti da team italiani e cinesi. 
Beneficiari: Ogni proposta deve essere presentata da Principal Investigators italiani e cinesi ai 
loro rispettivi Paesi. 
Almeno una delle squadre proponenti deve essere una Università o un Istituto di ricerca. 
Per quanto riguarda l’Italia l’invito è aperto a: 
1) Organismi di ricerca pubblici o privati; 
2) Imprese (preferibilmente PMI); 
3) Principal Investigators di nazionalità italiana o europea purché residenti in Italia; 
4) Principal Investigators residenti in Italia che hanno un contratto di lavoro permanente con 
una delle entità descritte ai punti 1 e 2.. 
Per la Cina l’invito è aperto a persone giuridiche con sede in Cina, tra cui università, istituti di 
ricerca e imprese (preferibilmente PMI). 
Scadenza: Le proposte progettuali devono essere presentate on line, attraverso apposita 
piattaforma http://web.esteri.it/pgr/sviluppo, entro e non oltre il 15 dicembre 2015, alle 
17.00 (ora italiana). 
Sito: http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/11/bando_italia_cina_2016-2018.pdf  
 
  

Trasporti 
 

Connecting Europe Facility (CEF) 
Fonte: VARIE - UE del 05/11/2015 
La Commissione europea indice il secondo invito a presentare proposte del programma 
Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF) con una dotazione di più 
di 7,6 miliardi di euro destinati a finanziare progetti chiave nel campo dei trasporti. 6,5 miliardi 
di euro sono destinati a progetti negli Stati membri ammissibili a fruire del Fondo di coesione 
dell'UE, per meglio integrare questi paesi nel mercato interno.Unitamente al Piano di 
investimenti presentato dalla Commissione nel novembre 2014 – e in particolare al nuovo 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) – il CEF intende ovviare alla mancanza 
d'investimenti in Europa in modo da dare un forte impulso alla crescita e alla creazione di posti 
di lavoro, aspetti che costituiscono una priorità per il Presidente Jean-Claude Juncker. 
Beneficiari: Altri soggetti; Organismi di ricerca; Enti locali e Pubblica Amministrazione; 
Grandi imprese e PMI. 
Tipo di finanziamento: Contributo nella spesa / Cofinanziamento 
Stanziamento in euro:7,6 miliardi 
Scadenza: 16/02/2016 
Sito:https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-
cef-transport-calls-proposals  
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NOTIZIE 
 
 
Nuovo database dei servizi digitali per l'assistenza agli anziani 
Fonte: First Newsletter n.33 
Il Joint Research Center della Commissione europea (JRC) in collaborazione con EUROCARERS 
ha lanciato un nuovo database online per i servizi digitali per assistenti delle persone anziane. 
Questo nuovo strumento offre l'accesso a 78 buone pratiche di servizi digitali per l'assistenza 
agli anziani a domicilio che il CCR ha raccolto e che EUROCARERS, la rete europea 
rappresentativa di assistenti informali e delle loro organizzazioni, ha contribuito a rendere 
accessibile a tutti. 
La banca dati, che è ospitato dal sito di EUROCARERS, costituisce un prezioso strumento per 
gli Stati membri dell'UE e tutte le parti coinvolte nell’assistenza agli anziani. La banca dati 
contiene le informazioni necessarie per sviluppare, implementare e trasferire tali servizi. 
Inoltre, questo database ha lo scopo di sensibilizzare i responsabili politici e le organizzazioni 
responsabile circa i benefici di questi servizi per il sistema dell’assistenza, il benessere della 
popolazione europea e per creare crescita e occupazione. 
Sito:https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/database-digital-services-carers-elderly-
launched 
 
 
L’Ue finanzia la cooperazione Adriatico-Ionio - Programma Adrion 
Fonte: 12 stelle in Europa n.50, 30/09/2015 
Adrion ai nastri di partenza, entro l’anno la pubblicazione del primo bando. Con i suoi otto 
Paesi e più di settanta milioni di abitanti coinvolti, è il Programma europeo più importante per 
l’area Adriatico-Ionica. Esso prevede, infatti, il finanziamento di progetti di cooperazione 
territoriale e risponde direttamente alle esigenze della strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Per raggiungere questi obiettivi l’Unione europea, nel 
quadro della politica di coesione, stanzierà complessivamente 351,8 miliardi di euro per il 
periodo 2014-2020. In particolare, l’area interessata dal Programma Adrion, nel corso degli 
anni, ha assunto sempre più importanza nel quadro delle politiche dell’Unione europea se si 
pensa che già nel dicembre 2012, il Consiglio europeo diede mandato alla Commissione per 
avviare un piano d’azione per gli otto Paesi interessati, in merito ad una strategia europea, la 
cosiddetta Eusair, proprio per l’area Adriatico-Ionica. Non è un mistero che la “Macroregione”, 
svolga un ruolo chiave nel processo di integrazione dei Balcani nell’Unione europea come 
evidenziato anche dall’attuazione dei precedenti Programmi europei transnazionali del Danubio 
nel 2012 e nel 2014. In questo scenario anche l’Italia gioca un ruolo fondamentale. Con la sue 
dodici Regioni che partecipano al programma, nello specifico Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e Marche, ha una posizione geograficamente strategica nello 
sviluppo di politiche integrate e di collegamento con i Balcani. La posizione geopolitica rilevante 
delle regioni italiane unita agli strumenti forniti da Adrion, che intende coinvolgere enti locali, 
imprenditoria e tessuto sociale, sono potenzialmente capaci di coniugare crescita economica e 
stabilizzazione per un’area che ha conosciuto solo vent’anni fa tragedie come pulizia etnica e 
guerra. 
Sito:http://www.eurocomunicazione.com/2015/09/lue-finanzia-la-cooperazione-adriatico-
ionio-in-arrivo-118-mln-di-euro-con-il-programma-adrion/ 
 
 
Ambiente: Commissione europea investe 160,6 milioni di euro 
Fonte: newsletter Europaregioni AICCRE n. 76 - novembre 2015  
La Commissione ha approvato un pacchetto di investimenti di 264,8 milioni di euro a sostegno 
dell’ambiente, della natura e della crescita verde in Europa. L’investimento copre 96 progetti 
nuovi che coinvolgono 21 Stati membri, finanziati nell’ambito del programma LIFE per 
l’ambiente. I progetti riguardano azioni per l’ambiente e l’efficienza delle risorse e sostengono 
la transizione verso un’economia più circolare e sostenibile, la natura e la biodiversità e la 
governance e l’informazione in materia di ambiente. L’UE cofinanzierà i progetti stanziando 
160,6 milioni di euro. Nel quadro di un invito a presentare proposte chiuso nel giugno 2014, la 
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Commissione ha ricevuto 1 117 domande, di cui 96 sono state selezionate per un 
cofinanziamento nell’ambito delle tre componenti del programma. I 51 progetti della 
componente LIFE Ambiente e uso efficiente delle risorse mobiliteranno 103,3 milioni di euro, di 
cui 56,2 milioni forniti dall’UE. Tali progetti riguardano azioni in cinque aree tematiche: aria, 
ambiente e salute, efficienza delle risorse, rifiuti e acqua. Quasi la metà dei fondi sarà 
destinata a 14 progetti in materia di efficienza delle risorse che agevoleranno il passaggio 
dell’Europa a un’economia più circolare. I 39 progetti della componente LIFE Natura e 
biodiversità sono finalizzati a migliorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat 
minacciati e contribuiscono all’obiettivo dell’UE di arrestare la perdita di biodiversità. La 
dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 153,9 milioni di euro, a cui l’UE 
contribuirà con 100 milioni di euro. I 6 progetti della componente LIFE Governance e 
informazione in materia di ambiente mirano ad accrescere la consapevolezza circa le questioni 
ambientali. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 7,5 milioni di euro, a cui 
l’UE contribuirà con quasi 4,5 milioni di euro. 
Sito: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  
 
 
Introdotta la ‘tessera professionale’ 
Fonte: newsletter Europaregioni AICCRE n.76 -  novembre 2015  
Il Consiglio dei Ministri ha introdotto la ‘tessera professionale’, uno strumento che facilita la 
procedura di riconoscimento da parte dell’autorità competente della qualifica ottenuta dal 
professionista. Lo rende noto il sito del Dipartimento per le politiche europee. La novità è 
contenuta nel decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/55/UE, in materia di 
riconoscimento delle qualifiche professionali. Il testo è stato approvato in via preliminare e sarà 
ora sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni 
parlamentari, prima dell’approvazione definitiva dell’esecutivo. Sono state poste le premesse 
per il recepimento, primi in Europa, della direttiva che introduce alcune importanti innovazioni: 
un meccanismo di allerta per segnalare, attraverso il sistema IMI, i professionisti nel campo 
della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia 
incidenza sull’esercizio della professione; la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un 
accesso parziale alla professione; la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio 
professionale effettuato in parte all’estero. La ‘tessera professionale’ è una procedura 
elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica 
ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. La 
tessera non sarà una ‘carta fisica’, ma avrà la forma di un certificato elettronico che 
testimonierà come il professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il 
riconoscimento della qualifica professionale nel Paese ospitante. Riguarda sia i professionisti 
europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in 
un altro Paese europeo e faciliterà il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell’attività 
in un altro Paese dell’Unione. Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni 
(infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà 
essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni. 
Sito: http://www.politicheeuropee.it/attivita/57/riconoscimenti-professionali 
 
 
Cerchi libri sull’UE? 
ECLAS è il catalogo online della Biblioteca centrale della Commissione europea 
http://ec.europa.eu/libraries/index_en.htm.  
Oltre 600.000 pubblicazioni specializzate in materia d’integrazione europea, politiche dell’UE e 
attività delle istituzioni, nonché una selezione di articoli di periodici possono essere consultate 
presso la Biblioteca centrale o richieste in prestito tramite una biblioteca pubblica. 
Sito: http://ec.europa.eu/eclas/ 
 
 
Eliminato il roaming, finalmente 
Fonte: Europaregioni AICCRE newsletter n.69 - Ottobre 2015  
Il roaming sarà eliminato nell’Unione europea entro la metà del 2017 e la prossima estate sarà 
ridotto in modo deciso, dopo che il Parlamento europeo ha recentemente approvato le misure 
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in merito. Dal 15 giugno 2017 gli utenti dei telefoni cellulari pagheranno lo stesso prezzo del 
loro Paese di origine per fare chiamate, inviate messaggi di testo e utilizzare i dati, dovunque 
essi si trovino nell’Unione europea. Da aprile 2016 il costo del roaming sarà invece ridotto, 
perché gli operatori potranno solo addebitare un piccolo aumento rispetto a quello del Paese di 
origine, fino a 0,05 euro per minuto di chiamata, 0,02 euro per sms inviato, 0,05 euro per MB 
di dati (esclusa Iva). Secondo il principio della neutralità della rete, gli utenti nell’UE saranno 
liberi di accedere ai contenuti di loro preferenza, senza essere ingiustamente bloccati o 
rallentati. Ciò significa, ad esempio, che l’accesso al sito web di una start-up non sarà 
rallentato per favorire compagnie più grandi, o che nessun servizio sarà discriminato perché 
non paga tasse aggiuntive ai provider internet. Tutto il traffico sarà trattato ugualmente, 
soggetto a severe e chiare regole per la protezione pubblica, come la sicurezza delle reti o la 
lotta alla pedopornografia. 
 
 
FUND FINDER - Guide to funding opportunities for arts and culture in Europe, beyond 
Creative Europe 
Fonte: Europa Facile 
“FUND FINDER - Guide to funding opportunities for arts and culture in Europe, beyond Creative 
Europe” è il titolo di una nuova pubblicazione realizzata da IETM, International network for 
contemporary performing arts, che offre una panoramica delle opportunità di finanziamento 
per i settori culturali e creativi alternative a "Europa Creativa", il programma di finanziamento 
dell’UE espressamente destinato a supportare progetti e attività nel settore della cultura. 
La Guida traccia un quadro sintetico ma esauriente dei diversi strumenti di finanziamento UE 
per il periodo 2014-2020 che, pur pensati per settori diversi dalla cultura e creatività, possono 
supportare a vario titolo progetti in questi settori. La rassegna prende in considerazione non 
solo i finanziamenti a gestione diretta ma anche quelli a gestione indiretta (fondi strutturali), 
descrivendo in modo semplice e comprensibile le caratteristiche che i progetti culturali devono 
avere per centrare l'obiettivo di molti programmi e fondi europei alternativi a "Europa 
Creativa". 
La pubblicazione è disponibile solo in lingua inglese. 
Sito: http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5753 
 
 
Nuova Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 
Fonte: Monitor Europa Newsletter n.25, 2/10/2015 
L'Agenda 2030, un quadro di riferimento universale per aiutare tutti i paesi a eliminare la 
povertà e a conseguire uno sviluppo sostenibile entro il 2030, prevede un insieme ambizioso di 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile e adottata il 25 Settembre nel corso di un vertice 
straordinario a New York. 
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata oggi dalle Nazioni Unite stabilisce un quadro 
globale per l'eliminazione della povertà e il conseguimento dello sviluppo sostenibile entro il 
2030, sulla base degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), adottati nel 2000. Primo 
accordo globale che definisce un programma d'azione universale ed esauriente, l'Agenda 2030 
prevede un insieme ambizioso di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e 169 obiettivi 
associati, che richiedono per la loro realizzazione la mobilitazione di tutti i paesi e di tutte le 
parti interessate e che incidono sulle politiche nazionali. L'Agenda 2030 comprende anche il 
programma d'azione delle Nazioni Unite adottato a luglio in occasione della conferenza di Addis 
Abeba, che presenta i diversi mezzi necessari per attuare l'Agenda 2030, comprese le risorse 
interne, i finanziamenti privati e gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS). 
L'UE ha svolto fin dall'inizio un ruolo di primo piano contribuendo a questo processo, ed è ora 
impegnata a portare avanti tale Agenda, sia nell'UE, ad esempio attraverso future iniziative 
dell'UE come, tra l'altro, la strategia sull'economia circolare, che propone modelli di produzione 
e consumo più sostenibili, sia attraverso le politiche esterne dell'UE, mediante il sostegno agli 
sforzi di attuazione in altri paesi, in particolare in quelli che ne hanno maggiormente bisogno. 
I 17 nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e i 169 obiettivi associati realizzano un 
equilibrio fra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile — economia, ambiente e società — in 
particolare in settori come la povertà, la disuguaglianza, la sicurezza alimentare, la sanità, il 
consumo e la produzione sostenibili, la crescita, l'occupazione, le infrastrutture, la gestione 
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sostenibile delle risorse naturali, i cambiamenti climatici nonché la parità di genere, le società 
pacifiche e inclusive, l'accesso alla giustizia e istituzioni responsabili. 
Sito: http://www.assemblea.emr.it/europedirect/dagli-sportelli/2015/la-commissione-europea-
accoglie-con-favore-la-nuova-agenda-2030-delle-nazioni-unite-per-lo-sviluppo-sostenibile 
 

 
 

Energia e Sviluppo 
 

SET Plan 2015 – energia, strategia Ue per ricerca e innovazione 
Fonte: First Newsletter n.35 
La Commissione Ue ha adottato la strategia 2015 per le tecnologie energetiche, Strategic 
Energy Technology plan (SET Plan). L’obiettivo del SET Plan è sviluppare tecnologie innovative 
che possano aiutare l’Ue a ridurre le emissioni inquinanti prodotte ogni anno, favorendo così la 
transizione verso un’economia ecosostenibile. SET Plan, inoltre, gioca un ruolo chiave 
nell’ambito dell’Unione per l’energia (Energy Union) per quanto riguarda la dimensione della 
ricerca e dell’innovazione. Nel nuovo SET Plan per il 2015 la Commissione Ue ha definito 10 
azioni per accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo e per creare nuovi posti 
di lavoro: 
- sviluppare le energie rinnovabili, 
- ridurre i costi delle tecnologie, 
- adottare servizi e tecnologie in grado di offrire soluzioni intelligenti ai consumatori, 
- aumentare la sicurezza e l’efficienza dei sistemi energetici, 
- sviluppare nuovi materiali e tecnologie per costruire edifici a basse emissioni, 
- accrescere gli sforzi per rendere l’industria europea più competitiva e meno inquinante, 
- rafforzare la competitività dell’Ue nella produzione di batterie per i trasporti, 
- sviluppare carburanti rinnovabili, 
- proseguire le attività di ricerca e sviluppo sullo stoccaggio del carbonio, 
- aumentare la sicurezza nel campo dell’energia nucleare. 
Sul fronte degli investimenti, la nuova strategia intende promuovere una migliore suddivisione 
delle risorse disponibili tramite diversi strumenti (Horizon 2020, InnovFin Energy, fondi 
strutturali, ecc) per favorire la commercializzazione di tecnologie innovative, spesso escluse dal 
mercato a causa delle difficoltà incontrate nell'accesso ai fondi. 
Sito: http://www.fasi.biz/it/finanza/23-notizie/13080-set-plan-2015-energia-strategia-ue-per-
ricerca-e-innovazione.html 

 
 

Commissione europea 
 
Fondi: pubblicate linee guida per funzionari pubblici 
Fonte: EuropaRegioni AICCRE Newsletter n. 69 – ottobre 2015  
Il 29 ottobre la Commissione ha pubblicato le linee guida per aiutare i funzionari pubblici in 
tutta l’Unione europea a identificare ed evitare gli errori più frequenti in materia di appalti 
pubblici di progetti cofinanziati dal Fondo strutturale europeo e dal Fondo per gli investimenti. 
In linea con l’iniziativa per un "bilancio dell’UE focalizzato sui risultati", la Commissione agisce 
per garantire che i soldi dei contribuenti siano spesi in modo efficiente e trasparente. 
Sito: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4654_it.htm  
 
 
Migrazione e lavoro: PE adotta bilancio 2016 
Fonte: Nesletter n. 77 EuropaRegioni AICCRE   - novembre 2015 
Il Parlamento europeo ha approvato il 25 novembre scorso il bilancio europeo per il prossimo 
anno, disponendo stanziamenti d’impegno pari a 155 miliardi di euro e 143,9 miliardi di euro, 
così come concordato con il Consiglio il 14 novembre. Il Parlamento ha garantito il massimo 
importo possibile per il finanziamento della gestione dell’emergenza migratoria, delle piccole e 
medie imprese, degli studenti e del programma di ricerca UE Orizzonte 2020. 
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EVENTI 
 

Salute 
 
Opportunità di sviluppo e strumenti di finanziamento della Filiera Agroalimentare 
Fonte: Eurosportello.Eu 
Luogo: FIRENZE,  Via della Condotta 12 
Data: 14 - 15 dicembre 2015 
Expo Milano 2015 ha posto all'attenzione mondiale la sfida su come “è possibile assicurare a 
tutta l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile?”. Tuttavia azioni di 
sviluppo e progetti non possono essere realizzati senza adeguate risorse finanziarie. Diventa 
quindi cruciale disporre delle conoscenze e delle tecniche necessarie per accedere alle risorse 
disponibili previste dai programmi comunitari, dai fondi strutturali e dagli altri strumenti di 
finanziamento statali o regionali.  
Scopo del seminario (della durata di 2 giorni per un totale di 14 ore di docenza - ore: 
10.00/13.30 e 14.30/18.00) è quindi quello di offrire a imprenditori, professionisti ed 
amministratori il quadro esaustivo delle principali fonti di finanziamento in grado di supportare 
azioni e progetti della filiera agroalimentare sia di enti pubblici e privati, sia di imprese di 
piccole, medie e grandi dimensioni. 
Iscrizione al corso: Per iscriversi è sufficiente riempire la scheda al seguente indirizzo: 
http://www.eurosportello.eu/sites/default/files/Scheda_Iscrizione_Agroalimentare.pdf 
Inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, all'indirizzo: 
info@eurosportello.eu  
Sito: http://www.eurosportello.eu/finanz_agroalimentare 
 
 

Politiche Europee 
 
Rendicontazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e dei programmi 
comunitari 
Fonte: Eurosportello.Eu 
Data: 16 dicembre 2015  
Luogo: BOLOGNA, Via Don G. Bedetti, 26 
La finalità del seminario - che si articola in 21 ore di docenza effettiva - è quella di offrire un 
percorso formativo completo che fornisca ai partecipanti sia gli strumenti per operare, sia le 
conoscenze per orientarsi nel sistema normativo attuale. Ciò costituisce il  presupposto 
indispensabile sia per chi gestisce e rendiconta progetti finanziati da fondi strutturali o 
programmi comunitari, sia per chi è interessato a rafforzare le competenze professionali in 
materia di controllo nei fondi comunitari. In particolare i tre giorni di docenza trattano: 
dell'introduzione generale alle tematiche della rendicontazione con riferimento alle tecniche 
della rendicontazione dei fondi strutturali; dei principi generali dei sistemi di gestione e 
controllo, delle funzioni dell’Autorità di gestione e controllo e dei sistemi di certificazione e 
audit; delle tecniche, strumenti e pratiche di rendicontazione dei programmi comunitari, anche 
con riscontri pratici di gestione, monitoraggio dei costi. Come supporto post-aula, i partecipanti 
avranno accesso alla piattaforma www.eurostaff.it per rimanere in contatto tra loro e con i 
docenti e per avere assistenza da parte di Eurosportello — membro della rete comunitaria 
Enterprises Europe Network — per: segnalazioni, ricerca finanziamenti, ricerca di partner, 
valutazione progettuale e contatti con la Commissione europea. 
Sito: http://www.eurosportello.eu/rendicontazione_controllo 
 
 
Interreg ADRION  
Fonte: EuropaRegioni AICCRE Newsletter n. 74 – novembre 2015 
Data: 9 e il 10 dicembre 2015 
Luogo: Bologna 
E’ l'evento di lancio del programma di cooperazione transnazionale Interreg ADRION, di cui la 
Regione Emilia-Romagna è autorità di gestione. 
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Le sessioni plenarie avranno luogo mercoledì 9 dalle 14.00 alle 18.30 e giovedì 10 dicembre 
dalle 9.00 alle 13.00. Nella prima giornata, a seguito degli interventi del Presidente della 
Regione Stefano Bonaccini e della Commissaria Europea per la politica Regionale Corina Cretu, 
verrà presentato il programma ADRION e le sinergie fra questo e la più ampia Strategia 
EUSAIR. Giovedì 10, dalle 14.00 alle 17.00 sono previste sessioni di lavoro parallele sui quattro 
obiettivi specifici Adrion strettamente collegati ai pilastri EUSAIR. 
La lingua di lavoro sarà l’inglese. 
Sito: http://lnx.finisterrae.it/wp-content/uploads/2015/11/Draft-Programme-Adrion-Launch-
Event.pdf  
Per tutte le informazioni: http://www.finisterrae.it/  
 
 
Informazione e networking giorni su Horizon 2020 temi Big Data 
Fonte: Newsletter n. 45 First – novembre 2015  
Data: 14-15 dicembre 2015  
Luogo: Bruxelles - Centro Albert Borschette Congressi a Bruxelles 
L'obiettivo della manifestazione è quello di informare e orientare i potenziali proponenti 
preparare proposte di progetto, per facilitare la condivisione di idee ed esperienze. Esso darà ai 
partecipanti la possibilità di rete ed a trovare partner per i loro progetti. 
L'evento di due giorni si concentrerà sulle inviti a presentare proposte H2020-ICT-2016-2017 
che affrontano i seguenti argomenti: 
ICT-14: Big Data PPP: integrazione dei dati cross-settoriali e cross-lingue e la sperimentazione 
ICT-15: Big Data PPP: azioni pilota di vasta scala in settori migliori beneficiano innovazione 
guidata dai dati ICT-17: Dati Big PPP: Supporto, competenze industriali, analisi comparativa e 
valutazione ICT-18: Big dati PPA: tecnologie dati di grandi Privacy conservazione. 
Sito: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/big-data-information-and-networking-days-
horizon-2020-topics  
Quadro di Finanziamento  
ORIZZONTE 2020: ORIZZONTE 2020 Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-
2020) 
H2020-leit-ICT: TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
(http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=657) tematica priorità 1 (Leadership 
Industriale) nell'ambito del Programma Specifico "LEITs" recante Attuazione di Orizzonte 2020 
(2014-2020) di attività comunitarie di ricerca, Sviluppo Tecnologico e Dimostrazione 
 

 
Gioventù 

 
EYE è tornato  
Fonte: Comunicatori e Comunicazione Newsletter - N° 137 
Data: 20 e 21 maggio 2016 
Luogo: Strasburgo 
Dal 20 al 21 maggio 2016, il Parlamento europeo di Strasburgo aprirà di nuovo le sue porte ai 
giovani europei. I partecipanti alla seconda edizione dell'European Youth Event (#EYE2016) - 
che incontreranno e discuteranno con i responsabili europei per trovare idee su come "Insieme, 
siamo in grado di cambiare le cose" - dovranno avere un'età compresa tra i 16 e i 30 anni e 
dovranno avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE, o candidati o vicini. 
Le iscrizioni per partecipare saranno aperte dal mese di ottobre 2015. 
Le attività di EYE sono raggruppate in cinque temi principali: Guerra e Pace: prospettive per un 
mondo di pace; Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva; Esclusione o 
accesso: provvedimenti per la disoccupazione giovanile; Stagnazione o innovazione: il mondo 
del lavoro di domani; Collasso o successo: nuove vie per un'Europa sostenibile. 
Sito: http://www.europarl.europa.eu/portal/it 
 

 
Cooperazione 

 
Europa Creativa e la Cooperazione 
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I progetti di cooperazione nel settore culturale e audiovisivo 
Data e Luogo: Roma, 10/11 Dicembre 2015 -  Sala del Consiglio Nazionale MiBACT, Via del 
Collegio Romano, 27 
L'evento è gratuito ed è rivolto a tutti gli operatori del settore culturale e audiovisivo. 
Per iscriverti dovrai completare il modulo di registrazione, compilando pochi e semplici campi. 
Dopo pochi secondi dall’iscrizione riceverai una mail di conferma contenente un codice che sarà 
utile a perfezionare la registrazione il giorno dell'evento. Ricordati di portarlo con te. 
Inoltre, qualche giorno prima dell’evento riceverai una mail in cui ti verrà chiesto di confermare 
la tua partecipazione. 
Le registrazioni si chiuderanno il 9 Dicembre 2015 alle ore 13.00. Per motivi logistici 
saranno accettati un numero massimo di 120 iscritti per sessione. 
Sito:http://cedesk.beniculturali.it/eventi.aspx?europa-creativa-e-la-cooperazione/modalita-di-
iscrizione  
 

 
 

Scadenziario 
 

Bandi di finanziamento 
 

Area tematica Programma Scadenza 
Cooperazione e Politiche 

Europee 
Programma COST 9/02/2016 

Cooperazione e Politiche 
Europee Interreg MED 2014-2020 11/01/2016 

Cooperazione e Politiche 
Europee 

Superare gli ostacoli residui alla 
cooperazione transfrontaliera 21/12/2015 

Cooperazione e Politiche 
Europee 

Quale futuro per il partenariato tra UE e 
paesi dell’Africa, dei Carabi e del 

Pacifico? 
31/12/2015 

Ricerca e Innovazione EACA 19/2015 04/02/2016 
Ricerca e Innovazione JUSTICE 06/01/2016 
Ricerca e Innovazione Progetti di ricerca congiunta Italia-Cina 15/12/2015 

Ricerca e Innovazione Bando ERC 2016 Proof of Concept 
16/02-26/05-4/10 

2016 

Ricerca e Innovazione H2020: CO-CREATION FOR GROWTH 
AND INCLUSION 

4/02/2016 

Ricerca e Innovazione 
H2020: BLUE GROWTH- 

DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES 

17/02-13/09-14/02 
2016 

Ricerca e Innovazione H2020: SUSTAINABLE FOOD SECURITY 17/02-13/09-14/02 
2016 

Ricerca e Innovazione 
H2020: BIO-BASED INNOVATION FOR 
SUSTAINABLE GOODS AND SERVICES 

17/02-13/09-14/02 
2016 

Ricerca e Innovazione 
H2020: COMPETITIVE LOW-CARBON 

ENERGY 
16/02-5/04-8/09-5/01 

2016 
Ricerca e Innovazione H2020: SESAR2020 I-VILD WAVE1 4/02/2016 

Ricerca e innovazione 
H2020: DIGITAL SECURITY FOCUS 

AREA 
16/02-12/04 

2016 
Ricerca e innovazione H2020: WIDESPREAD 04/02/106 

Cultura Understandig Europe 2017 

Ambiente ed Energia 
Programma HORIZON 2020 – HORIZON 

PRIZE: material for clean air 
Dal 26/01/2017 al 

23/01/2018 

Ambiente ed Energia 
H2020: WATER nell’azione Climate 

action, environment, resource efficiency 
and raw materials 

2017 

Ambiente ed Energia Costruzioni energicamente efficienti 21/01/2016 
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Ambiente ed Energia ENERGY EFFICIENCY 2016-2017 21/01/2016 
Europa per i Cittadini Diritti dei cittadini europei 7/12/2015 

Europa per i Cittadini 
Studio sull’impatto volontario 

transnazionale 
2017 

Europa per i Cittadini Internet oltre il 2020 2020 

Politiche Sociali 
Fondo delle Nazioni Unite per la 

Democrazia (UNDEF) 
31/12/2015 

Politiche Sociali 
Azione chiave3 – Programma Erasmus 

Plus 15/01/2016 

Istruzione e Formazione Erasmus+ - 2016 
21/01-12/05 

2016 
Istruzione e Formazione MIUR 29/01/2016 
Istruzione e Formazione Premio Carlo Magno della Gioventù 25/01/2016 
Istruzione e Formazione Europa Quiz! 31/12/2015 
Istruzione e Formazione Decorazioni natalizie da tutto il mondo Fine 2015 
Istruzione e Formazione Ciak si guida 26/02/2016 

Salute Food Scanner – Horizon 2020 9/03/2016 
Salute MAECI E MOST 15/12/015 

Trasporti Connecting Europe Facility (CEF) 16/02/2016 
 

 
Eventi europei e internazionali 

 
 

Area tematica Titolo Data e luogo 

Salute 
Opportunità di sviluppo e 

strumenti di finanziamento della 
filiera agroalimentare 

14-15/12/2015 
Firenze 

Politiche Europee 
Rendicontazione, gestione e 

controllo dei fondi strutturali e 
dei programmi comunitari 

14-16/12/2015 
Bologna 

Politiche Europee INTERREG - ADRION 
9-10/12/2015 

Bologna 

Politiche Europee 
Informazioni e Networking giorni 

su Horizon 2020 
14-15/12/2015 

Bruxelles 

Giovani EYE è tornato 
20-21/05/2016 

Strasburgo 

Cooperazione 
Europa creativa e la 

Cooperazione 

 
10-11/12/2015 

Roma 
 
 
 

 
 

Glossario 
 
 
ASEAN: Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (Brunei, Darussalam, Cambogia, 
Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Tailandia, Vietnam) 
BCE: Banca centrale europea 
COMMISSIONE EUROPEA: organo esecutivo dell’Unione europea 
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA: organo decisionale dell’Unione europea 
CIG: Conferenza Intergovernativa 
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DCECI: Strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica 
DG: Direzione Generale, articolazione organizzativa della Commissione europea 
ENPI: Strumento europeo di vicinato e partenariato 
EURO: moneta unica europea, pari a £. 1936, 27 
EFTA: Associazione Europea di Libero Scambio comprendente Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
e Svizzera 
FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
FSE: Fondo Sociale Europeo 
GUUE C: Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (serie: Comunicazioni) 
GUUE L: Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (serie: Legislazione) 
IMPRESA: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività 
economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o 
altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che 
esercitino un’attività economica 
IPA: Strumento per l’assistenza di preadesione 
NIS: Nuovi Stati Indipendenti. Si tratta degli Stati che costituivano l’Unione Sovietica: 
Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Federazione 
russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan 
OBIETTIVO “CONVERGENZA”: nell'ambito dei Fondi strutturali, mira ad accelerare la 
convergenza economica degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le 
condizioni per la crescita e l’occupazione, attraverso l’aumento e il miglioramento della qualità 
degli investimenti in capitale fisico e umano; lo sviluppo dell’innovazione, della società della 
conoscenza e dell’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali; la tutela dell’ambiente; 
l’efficienza amministrativa 
OBIETTIVO “COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE”: nell'ambito dei Fondi 
strutturali, al di fuori delle regioni che beneficiano dell’Obiettivo “Convergenza”, mira a 
rafforzare la competitività, l’occupazione e l’attrattiva delle regioni, anticipando i cambiamenti 
economici e sociali, inclusi quelli collegati all’apertura degli scambi tra territori. In particolare, 
vengono promossi: l’incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale 
umano; l’innovazione e lo sviluppo della società della conoscenza e dell'imprenditorialità; la 
tutela e il miglioramento dell’ambiente, dell’accessibilità, dell’adattabilità dei lavoratori e 
delle imprese; lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi 
OBIETTIVO “COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA”: nell'ambito dei Fondi strutturali, 
intende rafforzare la cooperazione transfrontaliera, attraverso iniziative congiunte locali e 
regionali; la cooperazione transnazionale, mediante azioni volte allo sviluppo territoriale 
integrato connesse alle priorità comunitarie; la cooperazione interregionale, tramite lo scambio 
di esperienze al livello territoriale  
ONG: Organizzazioni non governative 
ONP: Organizzazioni no - profit 
PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE: Croazia, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, 
Turchia 
PAESI CANDIDATI POTENZIALI ALL'ADESIONE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, 
Montenegro e Serbia 
PAC: Politica Agricola Comune 
PARLAMENTO EUROPEO: organo di espressione democratica e di controllo politico 
dell’Unione europea 
PMI: Piccole e Medie Imprese, distinte in a) micro imprese: imprese che occupano meno di 10 
persone, il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di euro b) 
piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone, il cui fatturato annuo o il cui 
totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro; c) medie imprese: imprese che 
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il 
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro  
PTM: Paesi Terzi del Mediterraneo, comprendenti Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, 
Marocco, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Tunisia 
PVS: Paesi in Via di Sviluppo 
RST: Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
SEE: Spazio Economico Europeo, comprendente gli Stati membri dell’Unione europea, 
l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia 
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SEO: Strategia Europea per l’Occupazione 
SER: Spazio Europeo della Ricerca 
STATI MEMBRI: i 27 Paesi membri dell’Unione europea 
TIC: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
TSI: Tecnologie della Società dell’Informazione 
UE: Unione europea, comprendente Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria 
UEM: Unione Economica e Monetaria. Ad oggi ne fanno parte: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna 
VII PQ: Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 
 
Europa News è realizzato dall'Ufficio Politiche Europee del Comune di Ravenna  
via M. D'Azeglio, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544/482545 - fax 0544/546017 - e-mail 
upe@comune.ra.it  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


