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Bandi 

Panorama sui Bandi Aperti 
(da www.puntoeuropa.eu) 

 

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità 

locali: Bandi per paese 2019-2020 ***aggiornato 9 
gennaio 2020*** 
 

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese 2019-2020 

 

Lo strumento per il sostegno agli attori non statali e alle autorità locali per il periodo 2014-2020 nel quadro 

del programma DCI II prevede bandi multi-paese e bandi su singoli Paesi. 

 

Marocco - APPEL A PROPOSITIONS RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE ET 

PROMOTION DES DROITS HUMAINS AU MAROC (DCI II - OSC + EIDHR) 

ID: EuropeAid/163227/DD/ACT/MA 

Budget: 4.600.000 EUR 

Scadenza: 07/02/2020 

 

Sud Africa - Climate Change champions 

ID: EuropeAid/167325/DD/ACT/ZA 

Budget: 3.998.004 EUR 

Scadenza: 10/02/2020 

 

Somalia - Support to civil society and human rights in Somalia (DCI II - OSC + EIDHR) 

ID: EuropeAid/167313/DD/ACT/SO 

Budget: 3.800.000 EUR 

Scadenza: 17/02/2020 

 

Sri Lanka - 1. European Instrument for Democracy and Human Rights Country Based Support Scheme 

(CBSS) for Sri Lanka - 2019/2020 2. Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development Process 

in Sri Lanka (DCI II - OSC + EIDHR) 

ID: EuropeAid/167582/DD/ACT/Multi 

Budget: 1.810.000 EUR 

Scadenza: 28/02/2020 

 

Ecuador - Thematic programme for civil society organisations (CSO) and Human Rights in Ecuador (DCI II - 

OSC + EIDHR) 

ID: EuropeAid/167045/DD/ACT/EC 

Budget: 5.930.000 EUR 

Scadenza: 10/03/2020 

 

Paraguay - Las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores de la Gobernanza y del Desarrollo en 

Paraguay 

http://www.puntoeuropa.eu/
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ID: EuropeAid/166795/DD/ACT/PY 

Budget: 2.389.000 EUR 

Scadenza: 12/03/2020 

 

   

 

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 

"Information and Communication Technologies" 

(scadenze 2020) 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 

 

Note 

 

All’inizio di luglio 2019 la Commissione europea ha pubblicato gli aggiornamenti ai programmi di lavoro 

tematici di Horizon 2020, fornendo indicazioni sui nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione con 

scadenza nel corso del 2020. Si tratta degli ultimi bandi che vengono lanciati nel quadro di Horizon 2020. 

Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 Information and Communication Technologies, 

segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con il bando "Information and Communication 

Technologies" (H2020-ICT-2018-20). Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina 

web dei singoli topic di questo bando dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

A partire dal 9/07/2019 e fino al 13/11/2019 è possibile presentare proposte per i topic: 

 

- ICT-45-2020: Reinforcing European presence in international ICT standardisation: Standardisation 

Observatory and Support Facility 

- ICT-48-2020: Towards a vibrant European network of AI excellence centres 

- ICT 53-2020: 5G PPP – 5G for Connected and Automated Mobility (CAM) 

- ICT-55-2020: Interactive Technologies 

Dal 9/07/2019 sono aperti anche i seguenti topic per i quali si possono presentare proposte fino al 16/01/2020: 

- ICT-38-2020: Artificial intelligence for manufacturing 

- ICT-42-2020: 5G PPP – 5G core technologies innovation 

- ICT-44-2020: Next Generation Media 

- ICT-50-2020: Software Technologies 

- ICT-51-2020: Big Data technologies and extreme-scale analytics 

- ICT-54-2020: Blockchain for the Next Generation Internet 

- ICT-56-2020: Next Generation Internet of Things 

 

Inoltre, il 19/11/2019 è prevista l’apertura dei topic sotto indicati. La scadenza per la presentazione delle 

proposte è il 22/04/2020: 

 

- ICT-36-2020: Disruptive photonics technologies 

- ICT-37-2020: Advancing photonics technologies and application driven photonics components and the 

innovation ecosystem 

- ICT-40-2020: Cloud Computing: towards a smart cloud computing continuum 

- ICT-41-2020: 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services 

- ICT-46-2020: Robotics in Application Areas and Coordination & Support 

- ICT-47-2020: Research and Innovation boosting promising robotics applications 

- ICT-49-2020: Artificial Intelligence on demand platform 

- ICT-52-2020: 5G PPP – Smart Connectivity beyond 5G 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-45-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-48-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-53-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-55-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-38-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-42-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-44-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-50-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-51-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-54-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-56-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-37-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-40-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-41-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-46-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-47-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-49-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-52-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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- ICT-57-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet 

- ICT-58-2020: International partnership building between European and African innovation hubs 

 

 

Si segnala anche che il 1° ottobre 2019 si è tenuta a Roma la Giornata Nazionale di Lancio dei bandi H2020 

dedicati al tema ICT.  L'evento è organizzato da APRE per conto del MIUR. La partecipazione è gratuita, ma 

è necessario iscriversi. Per maggiori informazioni: sito APRE 

 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 
2018-2020 “Salute, cambiamento demografico e 

benessere" (scadenze 2020) 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 

 

Note 

All’inizio di luglio 2019 la Commissione europea ha pubblicato gli aggiornamenti ai programmi di lavoro 

tematici di Horizon 2020, fornendo indicazioni sui nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione con 

scadenza nel corso del 2020. Si tratta degli ultimi bandi che vengono lanciati nel quadro di Horizon 2020. 

Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Health, 

demographic change and wellbeing, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con i bandi di seguito 

indicati. Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei singoli topic dei 

bandi dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

  

• Bando Better health and care, economic growth and sustainable health systems (H2020-SC1-BHC-2018-

2020) 

Fino al 7/04/2020 è possibile presentare proposte per i topic: 

- SC1-BHC-06-2020: Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating 

various diagnostic data 

- SC1-BHC-11-2020: Advancing the safety assessment of chemicals without the use of animal testing 

- SC1-BHC-17-2020: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of 

cancer 

- SC1-BHC-20A-2020: Pre-commercial procurement (PCP) for integrated care solutions 

- SC1-BHC-20B-2020: Public procurement of innovative solutions (PPI) for diagnostics for infectious diseases 

- SC1-BHC-33-2020: Addressing low vaccine uptake 

- SC1-BHC-34-2020: New approaches for clinical management and prevention of resistant bacterial infections 

in high prevalence settings 

- SC1-BHC-35-2020: Creation of a European wide sustainable network for harmonised large-scale clinical 

research studies for infectious diseases 

- SC1-BHC-36-2020: Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and impacts on 

human health 

- SC1-BHC-37-2020: Towards the new generation of clinical trials – trials methodology research 

- SC1-DTH-12-2020: Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic 

conditions 

- SC1-HCC-10-2020: Towards a Health research and innovation Cloud: Capitalising on data sharing 

initiatives in health research 

- SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine 

- SC1-HCO-03-2020: Bridging the divide in health research and innovation – boosting return on investment 

- SC1-HCO-07-2020: ERA-NET to support the Joint Programming Initiative on Antimicrobial resistance 

(JPIAMR) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-57-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-58-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/ict-infoday/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-17-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20a-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20b-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-33-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-35-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-37-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-01-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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- SC1-HCO-14-2020: ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer 

research 

- SC1-HCO-16-2020: ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in research on 

brain-related diseases and disorders of the nervous system 

- SC1-HCO-17-2020: Coordinating and supporting research on the human microbiome in Europe and 

beyond 

- SC1-HCO-18-2020: Developing methodological approaches for improved clinical investigation and 

evaluation of high-risk medical devices 

- SC1-HCO-19-2020: Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies 

- SC1-HCO-20-2020: Coordination of clinical research activities of the European Reference Networks 

 

E' stabilita invece una procedura di presentazione delle proposte a 2 fasi con due scadenze, 24/09/2019 (1° 

fase) e 7/04/2020 (2° fase), per i topic: 

- SC1-BHC-08-2020: New interventions for Non-Communicable Diseases 

- SC1-BHC-24-2020: Healthcare interventions for the management of the elderly multimorbid patient 

- SC1-BHC-29-2020: Innovative actions for improving urban health and wellbeing - addressing environment, 

climate and socioeconomic factors 

- SC1-DTH-13-2020: Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions involving 

digital tools for people-centred care 

 

• Bando Digital transformation in health and care (H2020- SC1-DTH-2018-2020) 

Fino al 13/11/2019 è possibile presentare proposte per i topic: 

- SC1-HCC-06-2020: Coordination and Support to better data and secure cross-border digital infrastructures 

building on European capacities for genomics and personalised medicine 

- SC1-HCC-07-2020: Support for European eHealth Interoperability roadmap for deployment 

 

E’ prevista il 19/11/2019 l’apertura dei topic sotto indicati. La scadenza per presentare proposte è 

il 22/04/2020: 

- SC1-DTH-02-2020: Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial 

Intelligence and Big Data technologies 

- SC1-DTH-04-2020: International cooperation in smart living environments for ageing people 

- SC1-DTH-06-2020: Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical 

devices 

- SC1-DTH-14-2020: Pre-commercial Procurement for Digital Health and Care Solutions 

- SC1-HCC-08-2020: Scaling up innovation for active and healthy ageing 

- SC1-HCC-09-2020: Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in Africa 

for better health outcomes 

 

• Bando Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care (H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020) 

Scade il 13/11/2019 il termine per presentare proposte per il topic: 

- DT-TDS-05-2020: AI for Health Imaging 

Viene invece aperto il 19/11/2019, con scadenza il 22/4/2020, il topic: 

-  DT-TDS-04-2020: AI for Genomics and Personalised Medicine 

 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando 

"Building a low-carbon, climate resilient future: secure, 

clean and efficient energy" (scadenze 2020) 

Fonte 

Commissione europea - Portale dei partecipanti 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-16-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-17-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-29-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-09-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-tds-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-tds-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Note 

All’inizio di luglio 2019 la Commissione europea ha pubblicato gli aggiornamenti ai programmi di lavoro 

tematici di Horizon 2020, fornendo indicazioni sui nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione con 

scadenza nel corso del 2020. Si tratta degli ultimi bandi che vengono lanciati nel quadro di Horizon 2020. 

Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Secure, clean 

and efficient energy, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con il bando “Building a low-carbon, 

climate resilient future: secure, clean and efficient energy (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020)”. Cliccando sui 

link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei singoli topic del bando dove è possibile 

reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

  

Fino al 15/01/2020 è possibile presentare proposte per i topic: 

- LC-SC3-B4E-1-2020: Towards highly energy efficient and decarbonised buildings 

- LC-SC3-B4E-10-2020: Self-assessment and self-optimisation of buildings and appliances for a better energy 

performance 

- LC-SC3-B4E-12-2020: National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative 

- LC-SC3-B4E-5-2020: Integrated design concepts for energy-efficient ICT in buildings 

- LC-SC3-B4E-6-2020: Big data for buildings 

- LC-SC3-B4E-7-2020: European building stock data 4.0 

- LC-SC3-B4E-8-2020: Renewable and energy efficient solutions for heating and/or cooling, and domestic hot 

water production in multi-apartment residential building 

- LC-SC3-B4E-9-2020: Support to the coordination of European smart buildings innovation community 

- LC-SC3-EC-4-2020: Socio-economic research: non-energy impacts and behavioural insights on energy 

efficiency interventions 

 

Il 3/09/2019 è prevista invece l’apertura dei topic sotto indicati. Le proposte possono essere presentate 

fino all’11/12/2019 per: 

- LC-SC3-RES-19-2020: Demonstration of innovative technologies for floating wind farms 

- LC-SC3-RES-27-2020: Demonstration of advanced biofuels production from aquatic biomass 

- LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020: Market Uptake support 

- LC-SC3-RES-33-2020: Increase performance and reliability of photovoltaic plants 

- LC-SC3-RES-35-2020: Reduce the cost and increase performance and reliability of CSP plants 

- LC-SC3-RES-9-2020: Next generation of thin-film photovoltaic technologies 

 

fino al 29/01/2020 per: 

- LC-SC3-EC-3-2020: Consumer engagement and demand response 

- LC-SC3-ES-10-2020: DC – AC/DC hybrid grid for a modular, resilient and high RES share grid 

development 

- LC-SC3-ES-11-2020: Rapid Relief through Transitions on Islands 

- LC-SC3-ES-12-2020: Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India 

- LC-SC3-ES-3-2018-2020: Integrated local energy systems (Energy islands) 

- LC-SC3-ES-4-2018-2020: Decarbonising energy systems of geographical Islands 

- LC-SC3-ES-5-2018-2020: TSO – DSO – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services 

through demand response, storage and small-scale (RES) generation 

- LC-SC3-SA-1-2020: Smart Airports 

- LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities 

 

Inoltre, il 26/09/2019 è prevista l’apertura di 2 topic con scadenza il 26/03/2020: 

- LC-SC3-JA-5-2020: Long Term EU-Africa Partnership for Research and Innovation actions in the area of 

renewable energy 

- LC-SC3-RES-10-2020: Pre-Commercial Procurement for a 100% Renewable Energy Supply 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-7-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-8-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-9-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-4-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-27-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-28-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-33-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-35-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-9-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-3-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-4-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-5-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-sa-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-scc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ja-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Dal 3/12/2019 verranno anche aperti i seguenti topic per i quali la scadenza per presentare proposte è 

il 21/04/2020: 

- LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy technologies 

- LC-SC3-RES-18-2020: Advanced drilling and well completion techniques for cost reduction in geothermal 

energy 

- LC-SC3-RES-26-2020: Development of next generation renewable fuel technologies from CO2 and 

renewable energy (Power and Energy to Renewable Fuels) 

- LC-SC3-RES-31-2020: Offshore wind basic science and balance of plant 

- LC-SC3-RES-32-2020: New test rig devices for accelerating ocean energy technology development 

- LC-SC3-RES-37-2020: Combined clean biofuel production and phytoremediation solutions from 

contaminated lands worldwide 

 

Infine, i topic con apertura nel 2020. 

Verranno aperti il 5/03/2020, con scadenza il 10/09/2020, i topic: 

- LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings 

- LC-SC3-B4E-12-2020: National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative 

- LC-SC3-B4E-13-2020: Aggregation - Project Development Assistance 

- LC-SC3-B4E-14-2020: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and 

flexibility at demand-side 

- LC-SC3-B4E-2-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector 

- LC-SC3-B4E-3-2020: Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment 

- LC-SC3-B4E-4-2020: Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification 

- LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision 

and collective actions 

- LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty 

- LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition 

Verranno invece aperti il 5/05/2020, con scadenza l' 1/09/2020, i topic: 

- LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition 

- LC-SC3-CC-7-2020: European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024) 

- LC-SC3-NZE-6-2020: Geological Storage Pilots 

- LC-SC3-RES-20-2020: Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular 

focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region) 

- LC-SC3-RES-25-2020: International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced 

biofuels and alternative renewable fuels 

- LC-SC3-RES-3-2020: International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from 

sunlight for energy, transport and chemical storage 

- LC-SC3-RES-34-2020: Demonstration of innovative and sustainable hydropower solutions targeting 

unexplored small-scale hydropower potential in Central Asia 

- LC-SC3-RES-36-2020: International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy 

- LC-SC3-SCC-2-2020: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitions 

 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 

2018-2020 “Trasporti intelligenti, green e integrati” 

(scadenze 2020) 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 

 

Note 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-1-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-26-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-31-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-32-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-37-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-4-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-7-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-6-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-scc-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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All’inizio di luglio 2019 la Commissione europea ha pubblicato gli aggiornamenti ai programmi di lavoro 

tematici di Horizon 2020, fornendo indicazioni sui nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione con 

scadenza nel corso del 2020. Si tratta degli ultimi bandi che vengono lanciati nel quadro di Horizon 2020. 

Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Smart, green 

and integrated transport, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con i bandi di seguito indicati. 

Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei singoli topic dei bandi dove 

è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

  

• Bando Digitising and transforming european industry and services: automated road transport (H2020-

DT-ART-2018-2019-2020) 

Il 3/12/2019 è prevista l’apertura dei due seguenti topic per i quali è possibile presentare proposte fino 

al 21/04/2020: 

- DT-ART-05-2020: Efficient and safe connected and automated heavy-duty vehicles in real logistics 

operations 

- DT-ART-06-2020: Large-scale, cross-border demonstration of connected and highly automated driving 

functions for passenger cars 

  

• Bando Mobility for growth (H2020-MG-2018-2019-2020) 

Dal 3/09/2019 sono aperti i seguenti topic. La procedura di presentazione delle proposte a 2 fasi con due 

scadenze, 9/01/2020 (1° fase) e 8/09/2020 (2° fase): 

- LC-MG-1-12-2020 (IA): Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean 

mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions 

- LC-MG-1-13-2020: Decarbonising long distance shipping 

- LC-MG-1-14-2020: Understanding and mitigating the effects on public health of emerging non-regulated 

nanoparticle emissions issues and noise 

- MG-2-10-2020 (RIA): Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure 

research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated 

infrastructure upgrade and maintenance 

- MG-2-11-2020: Network and traffic management for future mobility 

- MG-2-12-2020: Improving road safety by effectively monitoring working patterns and overall fitness of 

drivers 

Il 3/12/2019 è invece prevista l’apertura dei topic sotto indicati. La scadenza per presentare proposte è 

il 21/04/2020: 

- LC-MG-1-12-2020 (CSA): Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean 

mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions 

- MG-1-15-2020: Towards global environmental regulation of supersonic aviation 

- MG-2-10-2020 (CSA): Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure 

research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated 

infrastructure upgrade and maintenance 

- MG-2-13-2020: Coordination and support for an integrated freight transport and logistics system 

- MG-2-14-2020: The effects of automation on the transport labour force, future working conditions and skills 

requirements 

- MG-3-4-2020: Innovative electric network architectures and systems, optimising global energy, electrical 

power, data and communication for aviation 

- MG-3-5-2020: Next generation multifunctional and intelligent airframe and engine parts, with emphasis on 

manufacturing, maintenance and recycling 

- MG-3-6-2020: Towards sustainable urban air mobility 

- MG-3-7-2020: Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards 

- MG-3-8-2020: 'First of a Kind' solutions for sustainable transport and mobility: EU initiative for accelerating 

EU-wide market access, scale up and derisking 

- MG-4-10-2020: Improving impact and broadening stakeholder engagement in support of transport research 

and innovation 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-DT-ART-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-DT-ART-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-15-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-4-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-6-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-7-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-8-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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- MG-4-7-2020: Digitalisation of the transport system: data sharing 

- MG-4-8-2020: Advanced research methods and tools in support of transport/mobility researchers, planners 

and policy makers 

- MG-4-9-2020: The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel? 

- MG-BG-03-2020: Under water noise mitigation and environmental impact 

  

• Bando Building a low-carbon, climate resilient future: green vehicles (H2020-LC-GV-2018-2019-2020) 

Dal 3/12/2019 verranno anche aperti i seguenti topic per i quali la scadenza per presentare proposte è 

il 21/04/2020: 

- LC-GV-06-2020: Advanced light materials and their production processes for automotive applications 

- LC-GV-07-2020: Reducing the environmental impact of hybrid light duty vehicles 

- LC-GV-08-2020: Next generation electrified vehicles for urban and suburban use 

- LC-GV-09-2020: Setting up a common European research and innovation strategy for the future of road 

transport 

 

Si segnala che il 16 ottobre 2019 si terrà a Roma la Giornata Nazionale di Lancio dei bandi Smart, green 

and integrated transport.  L'evento è organizzato da APRE per conto del MIUR. La partecipazione è 

gratuita, ma è necessario iscriversi. Per maggiori informazioni: sito APRE 

 

 

 

 

Erasmus+: bando generale 2020 

Titolo 

Invito a presentare proposte 2020 – EAC/A02/2019 - Programma Erasmus+ 

 

Oggetto 

Bando generale 2020 nell'ambito del programma Erasmus+, il programma dell’UE a sostegno dei settori 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. 

 

Nota: Per partecipare al bando è necessario tenere conto di quanto indicato nel testo del bando e nella 

“Guida al programma”. La “Guida” è, infatti, parte integrante del bando e fornisce indicazioni dettagliate 

sulle singole azioni che vengono finanziate, le priorità, il cofinanziamento e la procedura per la 

presentazione delle proposte di progetto. 

 

Fonte 

GUCE/GUUE C 373/12 del 5/11/2019 

 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

 

Azioni 

Sostegno a progetti riguardanti: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento 

- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù; 

- Diplomi di master congiunti 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l`innovazione e lo scambio di buone prassi 

- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù 

- Università europee 

- Alleanze per la conoscenza 

- Alleanze per le abilità settoriali 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-7-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-8-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-9-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-bg-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GV-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GV-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047956;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GV-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/Setting%20up%20a%20common%20European%20research%20and%20innovation%20strategy%20for%20the%20future%20of%20road%20transport
https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/sc4/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-jmd-mob-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-eur-univ-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-ka-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-ssa-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


11 

 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 

- Progetti di dialogo con i giovani 

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 

Sport 

- Partenariati di collaborazione 

- Piccoli partenariati di collaborazione 

- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro 

 

Beneficiari 

In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, 

della formazione, della gioventù e dello sport. Tuttavia, per ogni singola azione sopra indicata sono 

ammissibili organismi ben specificati; per conoscere la corrispondenza tra azioni e soggetti ammissibili si 

rimanda alla “Guida al programma”. 

 

Il bando è aperto a organismi stabiliti nei cd. Paesi partecipanti al programma (voce "Aree geografiche" a 

fondo scheda). Ad alcune azioni possono partecipare anche organismi stabiliti nei cd. Paesi partner del 

programma: per conoscere la corrispondenza tra azioni e Paesi ammissibili si veda la "Guida al programma". 

Alle Azioni Jean Monnet possono partecipare istituti di istruzione superiore/organismi di tutto il mondo.  

 

Entità Contributo 

Variabile a seconda dell'azione (si veda la "Guida"). 

 

Modalità e procedura 

Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, 

una procedura decentrata o centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni 

decentralizzate e azioni centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie 

nazionali dei Paesi partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo 

dall’Agenzia esecutiva EACEA. La "Guida al programma" dettaglia per ogni azione la procedura a cui è 

soggetta. 

 

Scadenza 

Azione chiave 1 

- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione superiore: 5 febbraio 2020 

- Mobilità individuale nel settore dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 5 febbraio 2020 

- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 

- Diplomi di master congiunti: 13 febbraio 2020 

Azione chiave 2 

- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione e formazione: 24 marzo 2020 

- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 

- Università europee: 26 febbraio 2020 

- Alleanze per la conoscenza: 26 febbraio 2020 

- Alleanze per le abilità settoriali: 26 febbraio 2020 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 5 febbraio 2020 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 5 febbraio 2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-cbhe-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-cby-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-jmo-chair-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-jmo-module-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-jmo-coe-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-jmo-suppa-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-jmo-network-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-jmo-project-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-scp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-sscp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-sncese-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Azione chiave 3 

Progetti di dialogo con i giovani: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 

Attività Jean Monnet 

Per tutte le azioni: 20 febbraio 2020 

Sport 

Per tutte le azioni: 2 aprile 2020 

 

Risorse finanziarie disponibili 

3207, 4 milioni di euro, così ripartiti: 

- Istruzione e formazione: 2943,3 milioni di euro (di cui 395 milioni per la cooperazione internazionale 

dell’istruzione superiore) 

- Gioventù: 191,9 milioni di euro 

- Jean Monnet: 14,6 milioni di euro 

- Sport: 57,6 milioni di euro 

 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 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. 

 

Turchia, Serbia, Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda, Macedonia del Nord 

 

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

 

Formulari e Documenti 

Call for proposal: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN 

Guida Erasmus + - versione del 5/11/2019: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-

guide/introduction/how-to-read-programme-guide_it 

 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 
2018-2020 “Azione per il clima, ambiente, efficienza 

delle risorse e materie prime” (scadenze 2020) 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 

Note 

All’inizio di luglio 2019 la Commissione europea ha pubblicato gli aggiornamenti ai programmi di lavoro 

tematici di Horizon 2020, fornendo indicazioni sui nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione con 

scadenza nel corso del 2020. Si tratta degli ultimi bandi che vengono lanciati nel quadro di Horizon 2020. 

Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Climate action, 

environment, resource efficiency and raw materials, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con i due 

bandi di seguito indicati. Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei 

singoli topic dei bandi dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

  

• Bando Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris 

Agreement  (H2020-LC-CLA-2018-2019-2020) 

 

Il 12/11/2019 è prevista l’apertura dei seguenti topic per i quali vige una procedura di presentazione delle 

proposte a 2 fasi con due scadenze, 13/02/2020 (1° fase) e 3/09/2020 (2° fase): 

- LC-CLA-10-2020 : Scientific support to designing mitigation pathways and policies 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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- LC-CLA-11-2020: Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality 

- LC-CLA-12-2020: Advancing climate services 

- LC-CLA-13-2020: Climate resilience of European coastal cities and settlements 

- LC-CLA-14-2020: Understanding climate-water-energy-food nexus and streamlining water-related policies 

- LC-CLA-15-2020: Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire management approach in the EU 

- LC-CLA-16-2020: Multi-hazard risk management for risk-informed decision-making in the EU 

- LC-CLA-17-2020: Polar climate: understanding the polar processes in a global context in the Arctic and 

Antarctic Regions 

- LC-CLA-18-2020: Developing the next generation of Earth System Models 

- LC-CLA-19-2020: Integrated GEOSS climate applications to support adaptation and mitigation measures of 

the Paris Agreement 

- LC-CLA-20-2020: Supporting the implementation of GEOSS in the Arctic in collaboration with Copernicus 

Inoltre, a partire dal 12/11/2019 fino al 13/02/2020 è possibile presentare proposte per i topic: 

- LC-CLA-21-2020: Coordination of European Polar research 

- LC-CLA-22-2020: Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action on Climate, Environment 

and Health 

- LC-CLA-23-2020: Towards a comprehensive European mountain research strategy 

 

• Bando Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (H2020-SC5-2018-2019-

2020) 

Il 12/11/2019 è prevista l’apertura dei topic di seguito indicati. 

Le proposte possono essere presentate fino al 13/02/2020 per: 

- CE-SC5-29-2020: A common European framework to harmonise procedures for plastics pollution 

monitoring and assessments 

- SC5-26-2020: Sustainable management in extractive industries 

- SC5-33-2020: Monitoring ecosystems through research, innovation and technology 

- SC5-34-2020: ERA-NET Cofund action on conservation and restoration of degraded ecosystems and their 

biodiversity, including a focus on aquatic systems 

- SC5-35-2020: ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities 

- SC5-36-2020: ERA-NET Cofund action on raw materials 

 

E' stabilita invece una procedura di presentazione delle proposte a 2 fasi con due scadenze, 13/02/2020 (1° 

fase) e 3/09/2020 (2° fase), per: 

- CE-SC5-24-2020: Improving the sorting, separation and recycling of composite and multi-layer materials 

- CE-SC5-25-2020: Understanding the transition to a circular economy and its implications on the 

environment, economy and society 

- CE-SC5-28-2020: Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors 

- CE-SC5-30-2020: Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and 

impacts of plastics pollution 

- SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of 

sustainable mining 

- SC5-27-2020: Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water 

security and ecological quality in cities 

- SC5-32-2020: Addressing wild pollinators decline and its effects on biodiversity and ecosystem service 

  

Si segnala che il 15 ottobre 2019 si terrà a Roma la Giornata Nazionale di Lancio dei bandi Climate action, 

environment, resource efficiency and raw materials.  L'evento è organizzato da APRE per conto del MIUR. 

Per maggiori informazioni e iscrizione: sito APRE 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-15-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-16-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-17-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-21-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-22-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-23-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-29-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-26-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-33-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-35-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-28-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-30-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-10-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-27-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-32-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/sc5-infoday/
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Erasmus+: Bando EACEA 33/2019 – Centri di eccellenza 

professionale 

Bando nell’ambito del programma Erasmus+, Azione chiave 3: Centri di eccellenza professionale 

 

Fonte 

GUCE/GUUE C 349/9 del 15/10/2019 

 

Obiettivo 

Sostenere la creazione e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione transnazionale di Centri di eccellenza 

professionale. 

 

Azioni 

Creazione e sviluppo di piattaforme di cooperazione transnazionale di Centri di eccellenza professionale, 

per collegare i Centri che operano in un determinato contesto locale a livello europeo. 

Le piattaforme riuniranno i Centri di eccellenza professionale che: 

- hanno un interesse comune in attività o settori specifici (ad es. aeronautica, mobilità elettrica, sanità, 

turismo ecc.), o 

- sviluppano congiuntamente approcci innovativi per far fronte alle sfide sociali, tecnologiche ed economiche 

(cambiamenti climatici, digitalizzazione, intelligenza artificiale, obiettivi di sviluppo sostenibile, integrazione 

dei migranti, sostegno agli studenti con disabilità/esigenze specifiche, riqualificazione delle persone con 

competenze limitate e/o bassi livelli di qualificazione ecc.). 

Le piattaforme creeranno punti di riferimento di livello mondiale per la formazione professionale. 

Riuniranno i Centri esistenti in diversi Paesi, oppure amplieranno il modello collegando i Centri consolidati 

in un Paese con partner di altri Paesi che intendono sviluppare i Centri nel loro ecosistema locale. 

I Centri di eccellenza professionale sono caratterizzati dall’adozione di un approccio sistemico tramite il 

quale le istituzioni di IFP contribuiscono attivamente alla co-creazione di ecosistemi di competenze assieme 

a un’ampia gamma di altri partner locali/regionali, quali fornitori di IFP iniziale e continua, istituti di 

istruzione terziaria, comprese università di scienze applicate e politecnici, istituti di ricerca, parchi scientifici, 

aziende, imprese sociali, camere del lavoro e loro associazioni, parti sociali, consigli settoriali delle 

competenze, associazioni professionali/settoriali, autorità nazionali e regionali e agenzie di sviluppo, servizi 

pubblici per l’impiego ecc. 

I Centri sono caratterizzati da una serie di attività raggruppate in tre gruppi tematici (sezione 2.2 delle 

Guidelines). Il progetto deve pertanto includere i prodotti pertinenti collegati ad: 

- almeno 3 attività correlate al gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento, 

- almeno 3 attività correlate al gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato, 

- almeno 2 attività correlate al gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento. 

I progetti devono inoltre dimostrare di mirare a: 

- stabilire relazioni solide, durature a livello locale e transnazionale tra la comunità IFP e le imprese, 

- integrare attività, costruire relazioni riflessive tra le varie attività e servizi, 

- essere saldamente ancorati a quadri più ampi di sviluppo regionale, innovazione e/o strategie di 

specializzazione intelligente. Queste possono essere strategie esistenti (da identificare chiaramente) o in fase 

di sviluppo nel contesto del progetto (descrivendo come il progetto contribuisce a tali strategie). 

 

Beneficiari 

I progetti devono essere realizzati da un partenariato costituito da almeno otto partner di almeno quattro 

Paesi partecipanti al programma Erasmus+, tra cui almeno due Stati UE. 

Ciascun Paese deve coinvolgere almeno un’impresa, rappresentanti dell’industria o del settore (ad 

esempio camere di commercio o associazioni di imprese) e almeno un fornitore di istruzione e formazione 

professionale (a livello secondario e/o terziario). 

I Paesi partecipanti ad Erasmus+ sono: i Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia 
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Entità Contributo 

Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 

4.000.000 € 

 

Modalità e procedura 

I progetti devono avere durata di 4 anni. Le attività devono avere inizio il 1°ottobre 2020 o il 1° novembre 

2020. 

Per la presentazione delle proposte, tutti i soggetti coinvolti nel progetto (coordinatore e partner) devono 

registrarsi sul Partecipant Register del Funding and Tender Portal, al fine di ottenere un Participant 

Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l'eForm (formulario elettronico) e presentare la 

candidatura online (per dettagli sulla procedura di presentazione delle proposte si veda anche la sezione 

"How to apply" della pagina web dedicata al bando). 

In allegato il testo del bando e le relative Guidelines. Ulteriore documentazione necessaria per partecipare può essere 

scaricata dalla pagina web dedicata al bando sul sito dell'Agenzia esecuitiva EACEA. 

L’EACEA organizza una sessione informativa online su questo bando. Si terrà il prossimo 5 

novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Può essere seguita collegandosi dal sito dell'EACEA. 

 

Scadenza 

20/02/2020, ore 17.00 (ora di Bruxelles) 

 

Referente 

EACEA - Agenzia esecutiva per l’istruzione, l`audiovisivo, la cultura 

Risorse finanziarie disponibili 

20.000.000 € 

 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 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. 

 

Turchia, Serbia, Macedonia del Nord 

 

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

 

Formulari e Documenti 

Testo del bando: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/349/09&from=EN 

Guidelines: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._applicants_guidelines_0.pdf 

 

 

Erasmus+ : Bando EACEA/34/2019 – Inclusione sociale e 

valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e 

della formazione 

Oggetto 

Bando nell’ambito del programma Erasmus+, Azione chiave 3 - Inclusione sociale e valori comuni: il 

contributo nei settori dell’istruzione e della formazione 

 

Fonte 

GUCE/GUUE C 358/5 del 22/10/2019 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/349/09&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._applicants_guidelines_0.pdf
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Azioni 

Lotto 1 - Istruzione e formazione generali 

Progetti di cooperazione transnazionale che perseguono uno dei due obiettivi generali e uno degli obiettivi 

specifici indicati di seguito. 

 

Obiettivi generali 

1. divulgazione e/o incremento di buone prassi sull’apprendimento inclusivo avviate in particolare a livello 

locale. Per incremento si intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro trasferimento 

in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/sistemico. 

2. sviluppo e attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire un’istruzione inclusiva e promuovere 

valori comuni. 

 

Obiettivi specifici 

- migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il 

riconoscimento dei valori comuni e dei diritti fondamentali; 

- promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli studenti svantaggiati, anche 

attraverso il sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante; 

- rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente; 

- sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche 

attraverso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze già acquisite; 

- favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e 

giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non 

formale, incluse le biblioteche pubbliche. 

 

Lotto 2 - Istruzione per adulti 

Progetti di cooperazione transnazionale per la creazione o l’ulteriore sviluppo di reti transnazionali e 

nazionali di erogatori d’istruzione per adulti. I progetti devono perseguire uno dei tre obiettivi generali e 

uno degli obiettivi specifici indicati di seguito. 

 

Obiettivi generali 

1. nei Paesi partecipanti, contribuire all’istituzione di nuove reti nazionali o regionali di erogatori 

d’istruzione adulti e favorire la loro partecipazione alla cooperazione europea 

2. nei Paesi partecipanti, fornire sostegno per lo sviluppo di capacità alle reti nazionali o regionali esistenti di 

erogatori d’istruzione per adulti e migliorarne la cooperazione a livello europeo 

3. rafforzare le reti transnazionali esistenti di erogatori d’istruzione per adulti mediante l’apprendimento 

reciproco, la consulenza tra pari e lo sviluppo di capacità. 

 

Obiettivi specifici 

Promuovere la cooperazione europea tra i diversi erogatori (e le parti interessate pertinenti) su: 

- temi specifici nell’ambito dell’apprendimento degli adulti 

- approcci pedagogici specifici e innovativi nell’istruzione per adulti 

- gruppi specifici di discenti dell’istruzione per adulti (ad es. istruzione per adulti rivolta ad anziani, a 

residenti in zone rurali isolate, persone inattive, detenuti) 

- temi specifici di gestione organizzativa (sostenibilità finanziaria, creazione di reti, internazionalizzazione, 

sviluppo professionale strategico del personale, comunicazione ecc.) 

- modelli specifici di istruzione per adulti (ad es. scuole superiori popolari, scuole della «seconda 

possibilità») 

- l’istruzione per adulti in generale 

 

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione e della formazione generali e 

dell’istruzione per adulti o in altri settori socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono attività 
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trasversali (organizzazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere 

di commercio, organizzazioni di settore ecc.). 

Questi soggetti devono essere stabiliti nei Paesi ammissibili indicati a fondo scheda (voce “Aree geografiche 

coinvolte”). 

 

Entità Contributo 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di: 

- 400.000 € per progetti aventi durata di 24 mesi; 

- 500.000 € per progetti aventi durata di 36 mesi. 

 

Modalità e procedura 

Lotto 1 

I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 4 organizzazioni di 4 diversi 

Paesi ammissibili. Se il progetto coinvolge reti, il partenariato deve essere costituito da almeno 2 

organizzazioni che non siano membri della rete e rappresentare almeno 4 Paesi ammissibili. 

Lotto 2 

I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 4 organizzazioni di 4 diversi 

Paesi ammissibili. Se una delle 4 organizzazioni è una rete transnazionale esistente, il progetto deve 

coinvolgere almeno 2 organizzazioni non appartenenti a tale rete. 

I progetti devono avere una durata di 24 o 36 mesi con inizio il 1° novembre 2020, il 1° dicembre 2020 o il 15 

gennaio 2021. 

Per la presentazione delle proposte, tutti i soggetti coinvolti nel progetto (coordinatore e partner) devono 

registrarsi sul Partecipant Register del Funding and Tender Portal, al fine di ottenere un Participant 

Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l'eForm (formulario elettronico) e presentare la 

candidatura online (per dettagli sulla procedura di presentazione delle proposte si veda anche la sezione 

"How to apply" della pagina web dedicata al bando). 

In allegato il testo del bando. Le relative Guidelines e ulteriore documentazione necessaria per partecipare possono 

essere scaricate dalla pagina web dedicata al bando sul sito dell'Agenzia esecuitiva EACEA. 

 

Scadenza 

25/02/2020, ore 17:00 (ora di Bruxelles)  

 

Referente 

EACEA - Agenzia esecutiva per l’istruzione, l`audiovisivo, la cultura 

Risorse finanziarie disponibili 

20.000.000 € così ripartiti: 

- 14.000.000 € per il Lotto 1 

- 6.000.000 € per il Lotto 2 

 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 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. 

 

Turchia, Serbia, Macedonia del Nord  

 

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

Formulari e Documenti 

Call for proposal: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-the-contribution-in-the-field-of-education-and-training_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN
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HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 

2018-2020 “Società inclusive, innovative e riflessive” 

(scadenze 2020) 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 

 

Note 

All’inizio di luglio 2019 la Commissione europea ha pubblicato gli aggiornamenti ai programmi di lavoro 

tematici di Horizon 2020, fornendo indicazioni sui nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione con 

scadenza nel corso del 2020. Si tratta degli ultimi bandi che vengono lanciati nel quadro di Horizon 2020. 

Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Europe in a 

changing world: Inclusive, innovative and reflective societies, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con i 

tre bandi di seguito indicati. Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei 

singoli topic dei bandi dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

  

• Bando Migration (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020) 

Il 5/11/2019 è prevista l’apertura dei seguenti topic per i quali è possibile presentare proposte fino 

al 12/03/2020: 

- MIGRATION-04-2020: Inclusive and innovative practices for the integration of recently arrived migrants in 

local communities 

- MIGRATION-05-2018-2020: Mapping and overcoming integration challenges for migrant children 

- MIGRATION-09-2020: Narratives on migration and its impact: past and present 

- MIGRATION-10-2020: Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies 

 

• Bando Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution 

(H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020) 

Il 5/11/2019 è prevista l’apertura dei topic sotto indicati.  Le proposte possono essere presentate fino 

al 12/03/2020: 

- DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public 

services 

- DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: Curation of digital assets and advanced digitization 

- DT-TRANSFORMATIONS-20-2020: European Competence Centre for the preservation and conservation of 

Monuments and Site 

- DT-TRANSFORMATIONS-21-2020: Mentoring scheme for schools: mainstreaming innovation by 

spreading the advanced ICT-based teaching practices to a wide circle of schools 

- DT-TRANSFORMATIONS-23-2020: To set up a digital accessibility observatory as a forum to take stock of 

market and technological developments, monitor progress in digital accessibility and provide opportunities 

for exchange of best practices 

- TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through 

cultural tourism 

- TRANSFORMATIONS-10-2020: Evolving European media landscapes and Europeanisation 

- TRANSFORMATIONS-15-2020: Society and innovations: understanding the contexts, processes and 

consequences 

- TRANSFORMATIONS-18-2020: Technological transformations, skills and globalization - future challenges 

for shared prosperity 

- TRANSFORMATIONS-19-2020: Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation 

between European museums and heritage sites 

- TRANSFORMATIONS-22-2020: Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-05-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-09-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-02-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-12-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-21-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-23-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-04-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-15-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-22-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• Bando Governance for the future (H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020) 

A partire dal 5/11/2019 e fino al 12/03/2020 è possibile presentare proposte per i topic: 

- DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public 

services 

- DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public 

administrations 

- DT-GOVERNANCE-22-2020: Citizen-centric public services in local and regional administrations 

- GOVERNANCE-20-2020: Centres/Networks of European research and innovation 

- GOVERNANCE-23-2020: Support to the networking of national R&I Think Tanks for helping co-shape and 

share a common perspective on R&I policy across Europe 

- SU-GOVERNANCE-07-2020: The Common Foreign and Security Policy and the expanding scope of the 

EU's external engagement 

- SU-GOVERNANCE-09-2020: Addressing radicalization through social inclusion 

- SU-GOVERNANCE-21-2020: Developing deliberative and participatory democracies through 

experimentation 

 

Europa Creativa - MEDIA: bandi 2020 

L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato i bandi 2020 relativi al sottoprogramma MEDIA di Europa 

Creativa. Si tratta complessivamente di 12 bandi che sostengono la realizzazione di progetti nel settore 

dell’audiovisivo, offrendo opportunità in diversi ambiti di intervento che spaziano dalla produzione e 

distribuzione di film e opere audiovisive all’alfabetizzazione cinematografica, dallo sviluppo di videogame 

alla promozione di opere online, ai festival cinematografici, alla programmazione televisiva, all’accesso ai 

mercati professionali. 

Di seguito segnaliamo le call for proposals aperte. 

 

> Bando EACEA/17/2019 - Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione 

Beneficiari: società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi 

Budget: 5.400.000 € 

Scadenza: 12 maggio 2020 

Scheda informativa 

 

> Bando EACEA/26/2019 - Sostegno ai festival cinematografici 

Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 

fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 

Budget: 3.700.000 € 

Scadenza : 23 aprile  2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA 20/2019 - Sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive europee 

Beneficiari: società di produzione indipendenti 

Budget: 13.500.000 € 

Scadenza: 14 maggio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/21/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - Sostegno  selettivo 

Beneficiari: società che operano come agente di vendita, ossia società che fungono da intermediario per il 

produttore, specializzate nello sfruttamento commerciale di film mediante la  commercializzazione e la 

concessione di licenze a distributori o altri acquirenti 

Budget: 9.850.000 € 

Scadenza: 16 giugno 2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-governance-05-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-governance-12-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-governance-22-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-23-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-governance-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-governance-09-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-governance-21-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32426
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en
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Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/18/2019 - Sostegno allo sviluppo di un pacchetto di progetti di produzione (Slate 

funding) 

Beneficiari: società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 36 mesi 

Budget: 15.500.000 € 

Scadenza: 4 febbraio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/27/2019 - Sostegno all'accesso ai mercati 

Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 

fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 

Budget: 6.800.000 € 

Scadenza: 6 febbraio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/19/2019 - Sostegno allo sviluppo di videogame 

Beneficiari: società di produzione di videogiochi legalmente costituite da almeno 12 mesi 

Budget: 3.780.000 € 

Scadenza: 12 febbraio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/25/2019 - Sostegno all'alfabetizzazione cinematografica 

Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 

fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 

Budget: 1.900.000 € 

Scadenza: 12 marzo 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/23/2019 - Sostegno alla promozione di opere audiovisive online 

Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 

fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 

Budget: 10.100.000 € 

Scadenza: 7 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/24/2019 - Sostegno alle reti di sale cinematografiche 

Beneficiari: network che rappresentano almeno 100 sale cinematografiche stabilite in almeno 20 Paesi 

ammissibili al sottoprogramma MEDIA 

Budget: 10.900.000 € 

Scadenza: 28 maggio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/22/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - Sostegno automatico alla 

distribuzione e agli agenti di vendita 

Beneficiari Azione 1 – sostegno ai distributori: distributori cinematografici che svolgono come attività 

principale attività commerciali destinate a portare all’attenzione del pubblico film destinati alle sale 

cinematografiche. 

Beneficiari Azione 2 – sostegno agli agenti di vendita: agenti di vendita che agiscono in qualità  di 

intermediario per il  produttore, specializzati nello sfruttamento commerciale di film mediante la 

commercializzazione e la concessione di licenze a distributori o altri acquirenti 

Budget: 27.850.000 € 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-market-access-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020-call-eacea-242019_en
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Scadenza Azione 2: 29 ottobre 2020 

Pagina web di riferimento 

 

 

 

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/17/2019 - 

Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione 

Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA: bando 2020 per il sostegno allo sviluppo di contenuti di 

singoli progetti. 

 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa del 19/9/2019 

 

Obiettivo 

Accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee con 

potenziale di circolazione sia all’interno che al di fuori dell’UE e agevolare le co-produzioni europee e 

internazionali. 

Azioni 

Singoli progetti di produzione di opere audiovisive per il cinema, la televisione o per lo sfruttamento 

commerciale su piattaforme digitali. Il sostegno è destinato solo alle attività di sviluppo delle seguenti 

opere: 

- lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti destinati 

prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; 

- fiction (edizione unica o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione (edizione unica o 

serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione unica o serie) della 

durata di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente alla televisione; 

- fiction aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 minuti, 

animazione di durata complessiva, o con esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 minuti, 

documentari creativi aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 50 

minuti, destinati prevalentemente alle piattaforme digitali. Questi limiti non si applicano quando sussiste 

un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es. realtà virtuale). 

Il progetto deve avere durata massima di 30 mesi. 

 

Beneficiari 

Società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi alla data di 

presentazione della candidatura, stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA 

(per i Paesi non-UE l’elenco è aggiornato al documento disponibile qui): 28 Paesi UE, Paesi EFTA/SEE 

(solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, 

Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia). 

La società candidata deve dimostrare esperienza di produzione di successo, ossia di avere già prodotto, nei 5 

anni precedenti, un’opera audiovisiva come quelle supportate dal bando e di averla distribuita o trasmessa 

in almeno un Paese diverso dal proprio nel periodo compreso tra l'1/1/2017 e la data di presentazione della 

candidatura. 

L’applicant deve inoltre essere titolare della maggior parte dei diritti relativi al progetto. 

 

Entità Contributo 

Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di massimo: 

• € 60.000 nel caso di opera d’animazione 

• € 25.000 nel caso di documentario creativo 

• € 50.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
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• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni. 

 

Modalità e procedura 

Una società che ha in corso (un contratto di sovvenzione per) un progetto di Slate funding (pacchetto di 

progetti di produzione)  non può richiedere un sostegno per singoli progetti. 

Su questo bando è possibile presentare una sola candidatura, o per la 1^ scadenza o per la 2^ scadenza. 

In allegato il testo del bando. Per tutta la documentazione e per le modalità di presentazione delle proposte si veda il sito 

dell'Agenzia EACEA indicato a fondo scheda. 

 

Scadenza 

- 12/05/2020, ore 17 (ora di Bruxelles) 

 

Referente 

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

 

Risorse finanziarie disponibili 

5,4 milioni di euro 

 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 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. 

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 

 

Indirizzi Utili 

Referente: Agenzia esecutiva EACEA 

Sito Web 

Referente: Creative Europe Desk Italia – MEDIA 

Sito Web 

Formulari e Documenti 

Call for proposal: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_it.pdf 

 

 

 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-

2019-AG-CALL per progetti transnazionali 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 29/7/2019 

 

Note 

Nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) è stato lanciato il bando 2019 per progetti 

transnazionali. Con una dotazione complessiva di 21,5 milioni di euro, la nuova call intende sostenere 

progetti focalizzati su 7 tematiche. Ciascun progetto proposto può riguardare una sola delle tematiche 

individuate: 

1. Promuovere l'integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di 

sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro) 

2. Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle 

comunità locali, comprese attività di mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro) 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
http://www.europacreativa-media.it/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_it.pdf
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3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro) 

4. Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati 

Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 euro) 

5. Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro) 

6. Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro) 

7. Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore dell'asilo e 

dell'immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro) 

 

Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE 

che non partecipa al Fondo). Più precisamente, possono essere lead-applicant di progetto: 

- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 

- Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) 

- Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) 

Possono essere co-applicant di progetto: 

- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 

- Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) 

- Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) 

- Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi5 e 7) 

Solo per i progetti riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant anche enti stabiliti in Svizzera e Canada, 

ma senza copertura dei costi. 

 

I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1, 4, 5, 6 e 7 devono 

coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i progetti relativi ai temi 2 e 3 devono 

essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE. 

Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi totali ammissibili, ma la 

sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: 

- € 400.000  e € 1.000.000 per i progetti relativi ai temi 1, 2, 3 

- € 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4 

- € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6 

- € 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7 

I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o di 24 mesi, 

con inizio indicativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021. 

 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 30 gennaio 2020, ore 17.00 (ora di 

Bruxelles). 

  

In allegato il testo del bando. Per ulteriore documentazione e per la presentazione delle candidature si rimanda alle 

pagine dedicate del Funding and Tenders Portal: 

1. Promuovere l'integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di 

sponsorizzazione privata 

2. Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle 

comunità locali 

3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti 

4. Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati Paesi 

terzi e in Europa 

5. Sostegno alle vittime della tratta 

6. Protezione dei minori migranti 

7. Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri 

 

Aree Geografiche 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-07;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 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. 

 

Formulari e Documenti 

  FAMI - Bando 2019 per progetti transnazionali (file.pdf) 

 

 

 

 

Europa per i cittadini: candidature 2020 per le azioni 

“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città, 

Progetti della società civile” 

Programma «L’Europa per i cittadini» - Invito a presentare proposte n. EACEA-52/2019: programma 

«L’Europa per i cittadini» - sovvenzioni per il 2020 

 

Programma “Europa per i cittadini”: sovvenzioni 2020 per le azioni “Memoria europea, Gemellaggio di 

città, Reti di città, Progetti della società civile” 

 

Fonte 

GUCE/GUUE C 420/23 del 13/12/2019 

 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

 

Azioni 

Asse 1. Memoria europea 

 

Sostegno a: 

• progetti che promuovono la riflessione sulle cause e le conseguenze dei regimi totalitari nella storia 

moderna dell'Europa (in particolare il nazismo, ma anche il fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari 

comunisti), nonché progetti volti a commemorare le vittime dei loro crimini. 

• progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia europea. 

Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo 

interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il passato e costruire il futuro, in particolare 

al fine di coinvolgere le giovani generazioni. 

Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 1 Stato membro UE. Tuttavia sarà data preferenza 

a progetti transnazionali. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi. 

 

 

Priorità tematiche per l'Asse 1 

1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea: 

- 1950 La Dichiarazione di Robert Schuman 

- 1990 La riunificazione della Germania e transizione democratica di altri Paesi europei 

- 2000 La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari 

3. Antisemitismo, Antigitanismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza: trarre insegnamenti per i 

tempi odierni 

4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea 

 

http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=2019811111.amif-call-fiche-2019-ag-call_en.pdf%20&t=D&o=32402&a=35052&r=47858
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Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica 

Misura 1. Gemellaggio di città 

Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in linea con gli obiettivi e le priorità tematiche del 

programma. Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su questioni concrete dell’agenda 

politica europea, questi progetti mirano a promuovere la partecipazione civica al processo decisionale 

dell'UE  e a sviluppare opportunità d'impegno civico e di volontariato. 

I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che hanno sottoscritto o si sono 

impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano altre forme di partenariato volte 

a intensificare la cooperazione e i legami culturali. 

Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi ammissibili al programma, dei 

quali almeno 1 deve essere Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali provenienti 

dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio deve avere durata massima di 21 giorni. 

 

Misura 2. Reti di città 

Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo scambio di 

esperienze e buone pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto degli obiettivi o delle 

priorità tematiche del programma, e favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura e sostenibile tra 

le città coinvolte. 

I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 

2 siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30% di 

partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata massima dei progetti deve 

essere di 24 mesi. 

 

Misura 3. Progetti della società civile 

Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. Questi 

progetti uniscono cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle politiche dell’Ue, dando loro 

l'opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale dell'Unione. 

A tal fine il progetto deve puntare a stimolare riflessioni, dibattiti e altre attività legate alle tematiche 

prioritarie del programma oltre ad assicurare una correlazione concreta con il processo decisionale Ue. 

Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività: 

- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni 

su temi d'interesse comune, istituendo una correlazione con l'agenda politica e il processo decisionale Ue; 

- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini su una tematica specifica, 

privilegiando un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai social, a webinar, ecc.) e 

l'alfabetizzazione mediatica; 

- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'UE e oltre. 

Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui almeno 2 devono 

essere Stati UE. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi. 

 

Priorità tematiche per l'Asse 2 

1. Discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo 

2. Promuovere la solidarietà come concetto di base dell'UE 

3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli 

immigrati e delle minoranze 

 

Beneficiari 

Enti pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica stabiliti in uno dei Paesi attualmente 

ammissibili al programma (vedi voce “Aree geografiche” della scheda). Nello specifico: 

Asse 1: autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della 

società civile, le associazioni dei sopravvissuti, le organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca. 

Asse 2 

- Misura 1: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano 
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autorità locali. 

- Misura 2: città/comuni o i loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di autorità locali/regionali; 

federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni non-profit rappresentanti le autorità locali. In 

questi progetti possono partecipare in qualità di partner le organizzazioni non-profit della società civile. 

- Misura 3: organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le istituzioni educative, 

culturali o di ricerca. In questi progetti possono partecipare in qualità di partner autorità pubbliche 

locali/regionali. 

 

Entità Contributo 

Asse 1: contributo UE di massimo € 100.000 per progetto. 

Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per progetto. 

Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto. 

La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi ammissibili del progetto. 

 

Modalità e procedura 

Per la presentazione dei progetti tutti i soggetti coinvolti (capofila e partner) devono registrarsi 

sul Partecipant Register del Funding and Tender Portal, al fine di ottenere un Participant Identification 

Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l'eForm (formulario elettronico) e presentare la candidatura 

online. 

 

Scadenza 

Asse 1: 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021. 

Asse 2 - Misura 1: 

- 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2020 e il 31 marzo 2021. 

- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2021. 

Asse 2 - Misura 2: 

- 3/03/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021. 

- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021. 

Asse 2 - Misura 3: 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021. 

Le candidature devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora dell’Europa centrale) dei termini di scadenza 

indicati. 

 

Referente 

Agenzia esecutiva per l`istruzione, gli audiovisivi, la cultura (EACEA) 

 

Risorse finanziarie disponibili 

17,9 milioni di euro: 

- Memoria europea: 4,1 milioni di euro 

- Gemellaggio di città: 4,8 milioni di euro 

- Reti di città: 5,1 milioni di euro 

- Progetti società civile: 3,9 milioni di euro 

 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Bosnia-Erzegovina Albania 

 

Indirizzi Utili 

Referente: Funding & Tender Portal - Pagina web di riferimento per le azioni del bando 

Sito Web 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EFC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EACEA-52-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Referente: Agenzia esecutiva EACEA - Europa per i cittadini 

Sito Web 

 

Formulari e Documenti 

  Europa per i cittadini - Bando sovvenzioni per il 2020 (file.pdf) 

  Europa per i cittadini - Guida al programma 2020 (link) 

  Europa per i cittadini - Priorità tematiche 2020 (link)  

 

 

 

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020  

Invito a presentare proposte 2020 – EACEA/A03/2019 – Corpo europeo di solidarietà 

 

Fonte 

GUCE/GUUE C 382/23 del 11/11/2019 

 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

 

Azioni 

Volontariato 

Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da giovani nel proprio paese di residenza o 

all’estero. Il volontariato può essere individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, 

con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 

settimane e 2 mesi. 

 

Tre tipologie di progetti finanziabili: 

- Progetti di volontariato - la forma più comune di progetti che consente alle organizzazioni interessate di 

ottenere una sovvenzione per realizzare attività di volontariato come sopra indicate. 

- Partenariati di volontariato - lanciati con il bando 2018 per consentire a organizzazioni con provata 

esperienza nel volontariato di sviluppare progetti a lungo termine sulla base di un accordo contrattuale 

stabile con l’UE, ovvero un Framework Partnership Agreement triennale. Questa azione è quindi riservata 

alle organizzazioni che sono già state selezionate e hanno siglato un Framework Partnership Agreement, che 

possono ora presentare candidature per ottenere la sovvenzione per il 2020. 

- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità - progetti per attività di volontariato di gruppo 

focalizzate su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2020 devono riguardare le 

seguenti priorità: 1) risposta alle sfide ambientali e climatiche (escluso la risposta immediata alle calamità); 2) 

progetti per la costruzione di società inclusive anche attraverso il superamento del divario 

intergenerazionale e sociale o affrontando sfide legate alla lontananza geografica; 3) progetti volti a 

migliorare la salute e il benessere mentale. 

 

Tirocini e Lavori 

Il tirocinio consiste in un periodo di pratica lavorativa, da 2 a 6 mesi, retribuita dall’organizzazione che 

impiega il giovane partecipante al Corpo europeo della solidarietà. Il tirocinio è rinnovabile una volta sola, 

per una durata complessiva di 12 mesi, all'interno della stessa organizzazione. Deve includere una 

componente di apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto scritto, siglato all'inizio del 

tirocinio in conformità con la normativa vigente nel Paese in cui il tirocinio si svolge. Il tirocinio non deve 

sostituire posti di lavoro e deve essere chiaramente separato dalle attività di volontariato, sia dal punto di 

vista finanziario che organizzativo. 

Il lavoro consiste in attività di solidarietà, per un periodo da 3 a 12 mesi, retribuita dall'organizzazione che 

impiega il partecipante al Corpo europeo della solidarietà. Deve comprendere una componente di 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=201912161041.europaXcittadini2020.pdf%20&t=D&o=32480&a=35112&r=47923
http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf%20&t=D&o=32480&a=35113&r=47924
http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/priorities_2020_en_0.pdf%20&t=D&o=32480&a=35114&r=47925
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apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto di lavoro scritto che rispetti i termini e le 

condizioni di lavoro definiti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi applicabili nel Paese in cui il 

lavoro viene svolto. 

I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane partecipante al Corpo europeo 

della solidarietà, sia in un Paese diverso da quello di residenza. 

 

Progetti di solidarietà 

Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani di uno stesso Paese partecipanti al Corpo 

europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e sfide della loro comunità locale. I 

progetti possono durare da 2 a 12 mesi e devono svolgersi nel Paese di residenza dei partecipanti al progetto. 

Oltre all’impatto locale, un progetto di solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto 

europeo affrontando priorità individuate a livello europeo. 

 

Etichetta di Qualità 

Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, tirocini o lavori devono 

previamente ottenere l’Etichetta di Qualità (Quality Label). L’Etichetta certifica che un'organizzazione che 

partecipa al Corpo europeo della solidarietà è in grado di garantire le condizioni necessarie affinché i 

giovani possano partecipare alle attività di solidarietà nel rispetto dei principi e degli obiettivi del Corpo 

europeo di solidarietà. 

Le candidature per ottenere l’Etichetta possono essere presentate in qualsiasi momento all’Agenzia 

Nazionale del proprio Paese di provenienza (si tratta delle Agenzie nazionali Erasmus+ responsabili del 

settore “Gioventù”), oppure, a seconda del profilo dell'organizzazione, all’Agenzia esecutiva EACEA. Sono 

esentate dal richiederla le organizzazioni che hanno già ottenuto l'accreditamento allo SVE o ad Erasmus+ 

for volunteering. 

 

Beneficiari 

I giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di solidarietà. Il loro coinvolgimento 

avviene principalmente attraverso organizzazioni pubbliche e private che organizzano le attività di 

solidarietà. 

Qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto l’Etichetta di Qualità può presentare 

candidature e partecipare a progetti di volontariato e di tirocini e lavori. 

I giovani (18-30 anni) registrati nel Portale del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare a progetti di 

volontariato e di tirocini e lavori. Inoltre, i gruppi di giovani registrati nel Portale possono presentare 

candidature per progetti di solidarietà. 

Possono presentare candidature e partecipare ai progetti organizzazioni stabilite in uno dei Paesi UE o 

giovani residenti in questi Paesi. 

I progetti di volontariato sono aperti anche a organizzazioni e giovani provenienti dai seguenti Paesi (per 

informazioni dettagliate si veda la Guida allegata a questa scheda):  Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e 

Norvegia); Paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia, Macedonia del Nord, Serbia); Paesi terzi (Paesi 

partner limitrofi all’UE). 

 

Entità Contributo 

Variabile a seconda della tipologia di progetto. Per informazioni dettagliate si veda la Guida allegata a 

questa scheda. 

 

Scadenza 

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) dei termini indicati di 

seguito: 

- Progetti di volontariato: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 

- Partenariati di volontariato: 30 aprile 2020 

- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020 

https://europa.eu/youth/solidarity_it
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- Tirocini e Lavori: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 

- Progetti di solidarietà: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 

 

Risorse finanziarie disponibili 

€ 117.650.000 

 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 

 

Indirizzi Utili 

Referente: Commissione europea - Corpo europeo di solidarietà (pagina dedicata al bando) 

Sito Web 

Referente: Agenzia Nazionale Giovani 

Sito Web 

Formulari e Documenti 

 Bando 2020 Corpo europeo di solidarietà (file.pdf) 

 European Solidarity Corps Guide 2020 (link) 

 

 

 

Premio Jan Amos Comenius per l'insegnamento 

sull'Unione europea nelle scuole 

Jan Amos Comenius Prize for high quality teaching about the European Union - Call for applications - 

Reference: EAC/30/2019 

 

Fonte 

Commissione europea  

 

Note 

La Commissione europea ha dato il via al “Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento 

dell'Unione europea”, un nuovo contest promosso dal Parlamento europeo il cui lancio era già stato 

ufficialmente annunciato lo scorso maggio. 

L’iniziativa, intitolata al celebre filosofo e pedagogista ceco Jan Amos Comenius, intende dare risalto 

all’importanza dell’insegnamento sull’Unione europea nelle scuole e offrire alle attività e agli sforzi in 

questo ambito riconoscimento e visibilità a livello europeo. Il concorso punta, infatti, a premiare le scuole 

secondarie e gli insegnanti che con il loro lavoro fanno conoscere e contribuiscono ad avvicinare l’Ue ai 

propri studenti. Il Premio individuerà e valorizzerà i metodi di insegnamento più stimolanti, capaci di 

coinvolgere attivamente gli studenti nell'apprendimento dell'UE e contribuirà alla diffusione di queste 

pratiche. 

Possono partecipare al concorso esclusivamente le scuole secondarie stabilite sul territorio 

dell’UE.  Ciascuna scuola potrà presentare una sola candidatura. Il Premio potrà essere conferito alle scuole 

che adottano approcci coinvolgenti e di grande impatto per migliorare la conoscenza e la comprensione 

dell'Unione europea da parte degli studenti, quali: 

- attività che permettono agli studenti di sperimentare la cooperazione europea; 

- metodi di insegnamento attivo e partecipativo; 

- attività ben integrate nel curriculum scolastico e collegate a diverse aree disciplinari e altre attività 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
http://www.agenziagiovani.it/
http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=201911131113.bandoCES_2020.pdf%20&t=D&o=32461&a=35098&r=47911
http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_en.pdf%20&t=D&o=32461&a=35099&r=47912
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_167_R_0005&from=IT
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scolastiche; 

- attività che raggiungono la più ampia comunità scolastica; 

- attività organizzate con regolarità che testimoniano l'impegno della scuola a continuare a insegnare 

l'Unione europea in modo stimolante. 

Gli approcci/lavori proposti devono essere già stati implementati nell'anno scolastico 2018-2019 o 2019-2020, 

e comunque prima della scadenza di presentazione delle candidature. Sono ammissibili anche 

approcci/lavori che si è cominciato ad attuare durante questi due anni scolastici e ancora in corso di 

attuazione al momento della candidatura. 

La Commissione europea intende assegnare un Premio del valore di 8 mila euro alla migliore candidatura 

di ciascun Stato membro UE. Le scuole candidate verranno informate dell’esito delle valutazioni ad 

aprile/maggio 2020. La cerimonia di premiazione dei vincitori dovrebbe tenersi a maggio 2020 in occasione 

delle celebrazioni della Festa dell'Europa (9 maggio). 

Il contest rimane aperto fino al 6 febbraio 2020 (ore 17.00 CET). Le candidature vanno presentate 

esclusivamente on line attraverso il sito  EU Survey 

In allegato le Regole del concorso. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web dedicata. 

 

Formulari e Documenti 

  Premio Jan Amos Comenius - Rules of Contest (file.pdf) 

 

 

 

Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 

2020 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 

 

Note 

La Commissione europea ha pubblicato i bandi per il 2020 relativi al programma “Diritti, uguaglianza, 

cittadinanza”. Di seguito segnaliamo queste nuove opportunità che coprono diversi ambiti di intervento, dai 

diritti di cittadinanza ai diritti dei minori, dalla tutela della privacy alla promozione dell’uguaglianza di 

genere, dalla lotta contro la violenza su donne e minori alla lotta contro il razzismo e tutte le forme di 

discriminazione e intolleranza, compreso l'incitamento all'odio online. 

  

> Bando REC-RCHI-PROF-AG-2020: capacity building nel campo dei diritti dei minori 

Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 

inferiore a 75.000 euro 

Budget totale: 3.350.000 euro 

Apertura: 15 gennaio 2020 

Scadenza: 29 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando REC-RCIT-CITI-AG-2020: migliorare la consapevolezza dei diritti di cittadinanza UE e 

l’inclusione dei cittadini «mobili» dell’UE e sostenere la collaborazione fra autorità nazionali competenti 

in materia elettorale 

Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 

inferiore a 75.000 euro 

Budget totale: 2.000.000 euro 

Apertura: 15 gennaio 2020 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/janamos2019
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_it
http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=20191118940.eac-30-2019-rules-final.pdf%20&t=D&o=32464&a=35102&r=47915
http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11744&Azione=SchedaProgramma
http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11744&Azione=SchedaProgramma
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Scadenza: 1 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando REC-RDAP-GBV-AG-2020: prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti dei 

bambini, dei giovani e delle donne 

Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 

inferiore a 75.000 euro 

Budget totale: 12.435.000 euro 

Apertura: 15 gennaio 2020 

Scadenza: 1 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando REC-RDIS-DISC-AG-2020: promuovere l’effettiva attuazione del principio di non 

discriminazione 

Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 

inferiore a 75.000 euro e superiore a 250.000 euro 

Budget totale: 5.000.000 euro 

Apertura: 15 gennaio 2020 

Scadenza: 1 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando REC-RDIS-NRCP-AG-2020: bando ristretto alle piattaforme nazionali per i Rom 

Azioni finanziabili: progetti presentati unicamente dai Contact Point Nazionali dei Paesi Ue (sostegno a un 

progetto per Paese) 

Cofinanziamento UE: fino 90% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 

superiore a 200.000 euro 

Budget totale: 1.400.000 euro 

Apertura: 15 gennaio 2020 

Scadenza: 29 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando REC-RRAC-RACI-AG-2020: prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre 

forme di intolleranza e monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio online 

Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 

inferiore a 75.000 euro 

Budget totale: 7.930.000 euro 

Apertura: 15 gennaio 2020 

Scadenza: 15 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando REC-RDAT-TRAI-AG-2020: bando ristretto alle Autorità nazionali per la protezione dei dati - 

sensibilizzare le parti interessate sulla nuova legislazione in materia di protezione dei dati  

Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 

inferiore a 75.000 euro 

Budget totale: 1.000.000 euro 

Apertura: 21 gennaio 2020 

Scadenza: 1 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rcit-citi-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-nrcp-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdat-trai-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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> Bando REC-RGEN-WWLB-AG-2020: colmare il divario di genere lungo l’arco della vita 

Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 

inferiore a 75.000 euro 

Budget totale: 3.933.000 euro 

Apertura: 21 gennaio 2020 

Scadenza: 1 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles 
 

Sulla scommessa verde Bruxelles punta mille miliardi. 

Obiettivo: tagliare le emissioni del 40% entro il 2030 

Ma c’è un rischio per l’Italia, parte dei soldi potrebbe essere sottratta ai fondi di sviluppo delle 

regioni povere del Sud 

Sono quattro le aree di intervento definite prioritarie dalla Commissione Ue per raggiungere gli 

obiettivi del Green Deal (-40% di emissioni nel 2030 e neutralità climatica nel 2050), la grande sfida 

che Bruxelles intende giocare grazie a un maxi-piano di investimenti decennale da mille miliardi di 

euro. Al primo posto c’è il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, un capitolo che da 

solo richiede 200 miliardi di euro l’anno. Poi ci sono la riconversione del settore energetico, la 

modernizzazione dei trasporti e la mitigazione delle crisi industriali legate alla decarbonizzazione. 

In totale - stima Bruxelles - fanno 260 miliardi l’anno. 

Con queste cifre c’è il rischio di esaurire nel giro di quattro anni tutte le risorse del maxi-piano di 

investimenti. «Ovviamente serve un contributo ulteriore, anche se mille miliardi rappresentano già 

uno sforzo rilevante» dice Paolo Gentiloni, commissario all’Economia. Da dove potrebbero 

arrivare gli altri soldi, visto che i mille miliardi sono già frutto del mix tra fondi Ue, contributi 

statali e investimenti privati? «Stiamo creando le condizioni per aumentare gli investimenti degli 

Stati membri e dei privati - assicura l’ex premier -. E nelle condizioni attuali, con il costo del denaro 

talmente basso, abbiamo grandi possibilità di mobilitare molti miliardi». 

Mille miliardi per la svolta verde, ma Bruxelles teme l'aumento del deficit degli Stati 

Gentiloni si riferisce a due aspetti in particolare: i nuovi standard per i “green bond” e l’annunciato 

allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. La revisione verrà fatta entro la fine del 2021, ma nel 

frattempo la Commissione promette flessibilità. Ancora vaghe, invece, le promesse sulla flessibilità 

per scontare gli investimenti “green” dal deficit. Gentiloni non si sbilancia («vediamo»), in attesa 

che parta il confronto tra i Paesi Ue. 

C’è poi il capitolo dedicato al fondo per la transizione, che aiuterà i Paesi ad attutire i costi 

economico-sociali della riconversione energetica (il settore del carbone rischia di perdere 160 mila 

posti di lavoro da qui al 2030, di cui la metà in Polonia). Il fondo mobiliterà fino a 100 miliardi nei 

prossimi 7 anni (143 da qui al 2030), anche se i soldi freschi da inserire nel bilancio Ue saranno in 

realtà 7,5 miliardi. Bruxelles ha stabilito una serie di criteri per la ripartizione tra gli Stati membri, 

in base alla presenza di industrie inquinanti e agli indici di prosperità. Tutti i Paesi avranno 

accesso ai fondi e nessuno potrà ottenere più di due miliardi. 
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All’Italia, dice Gentiloni, andranno «centinaia di milioni». Si parla di 300-400, ma ovviamente 

molto dipenderà dai progetti che verranno presentati dai governi. «Bisogna muoversi velocemente 

- avverte il commissario all’Economia -. Occorrono i piani regionali nelle aree alle prese con i 

problemi della transizione e noi daremo l’aiuto necessario». Gentiloni ha confermato che l’Italia 

potrà usare quei fondi per l’Ilva, «ma certamente non basteranno per risolvere il problema». 

Al Comitato europeo delle Regioni accolgono positivamente l’iniziativa, ma ci sono un paio di 

perplessità. La prima è legata al rischio che i fondi per la transizione vengano gestiti in modo 

centralizzato da Bruxelles e dalle capitali, senza il coinvolgimento dei territori. La seconda è il 

timore che il nuovo strumento tolga risorse alle politiche di coesione, quelle cioè destinate alle 

regioni più povere. In quel caso l’Italia finirebbe per perderci. 

Fonte: La Stampa, https://www.lastampa.it/esteri/2020/01/15/news/sulla-scommessa-verde-

bruxelles-punta-su-mille-miliardi-obiettivo-tagliare-le-emissioni-del-40-entro-il-2030-1.38329410 

 

Timmermans: «L’accordo con l’Iran è un successo 

europeo, si può salvare» 

Intervista al vicepresidente della Commissione Europea. 

 

BRUXELLES — «Io non so se sarà il Green Deal da solo a salvare Venezia. Ma sono certo che senza 

di esso un grande patrimonio dell’umanità andrà perduto. Se continuiamo così, se non limitiamo 

l’aumento delle temperature medie frenando l’innalzamento del mare, non vedo possibilità. E 

vedo grandi rischi anche per l’agricoltura italiana, dove crescono i fenomeni di desertificazione». 

 

Frans Timmermans ha con l’Italia un affare di cuore. Socialista olandese, il vice-presidente della 

Commissione europea considera il nostro Paese, dove ha vissuto a lungo a giovane, come parte 

della sua identità. Per questo il primo esempio che gli viene in mente per spiegare l’agenda verde 

dell’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen, è proprio quello della Serenissima. Timmermans è 

lo «Zar del clima» incaricato di orchestrare il più ambizioso progetto del nuovo governo della Ue: 

fare dell’Europa il primo continente neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2 entro il 2050 e 

intanto dimezzarle da qui al 2030. Lo incontro nel suo ufficio al 12mo piano del Palazzo 

Berlaymont. 

Avete scommesso molto se non tutto sul Green Deal. Ma l’inizio non è promettente. Al 

Consiglio europeo in dicembre, la Polonia ha bloccato un’intesa. Mentre la Conferenza sul 

clima di Madrid è stata un fallimento. Ce la farete a superare gli ostacoli? 

«Il Green Deal è sicuramente un progetto ambizioso e complicato. Ma è quello che vuole la nostra 

società, è quanto chiedono i giovani in Europa e nel mondo. Anche la scienza è chiarissima: se non 

facciamo nulla ci saranno conseguenze insostenibili per tutti, ma soprattutto per noi. Non abbiamo 

scelta, dobbiamo fare questi cambiamenti. Tre grandi cose stanno succedendo 

https://www.lastampa.it/esteri/2020/01/15/news/sulla-scommessa-verde-bruxelles-punta-su-mille-miliardi-obiettivo-tagliare-le-emissioni-del-40-entro-il-2030-1.38329410
https://www.lastampa.it/esteri/2020/01/15/news/sulla-scommessa-verde-bruxelles-punta-su-mille-miliardi-obiettivo-tagliare-le-emissioni-del-40-entro-il-2030-1.38329410
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contemporaneamente: la crisi climatica, la nuova rivoluzione industriale, i mutamenti geopolitici. 

È una sfida enorme, con cui abbiamo il dovere di misurarci: abbiamo i mezzi, la consapevolezza e 

le conoscenze per vincerla. In campagna elettorale siamo stati noi socialisti a fare del Green Deal il 

nostro cavallo di battaglia, perché lo consideriamo una scelta esistenziale per il futuro della Ue, che 

deve servire a creare un società più giusta partendo dalle esigenze poste da queste sfide. Certo ci 

sono Stati membri che hanno dubbi: se usi molto carbone è ovvio che ci siano, ma anche i polacchi 

sanno che è una scelta non più evitabile». 

 

Il Green Deal ha bisogno di nuove risorse. Ma il dibattito sul nuovo bilancio pluriennale mostra 

che i Paesi contributori netti, come la Germania e altri, frenano anche perché dovranno già 

sborsare di più per colmare il buco della Brexit. 

«Certo se non c’è un buon accordo sul bilancio il Green Deal non si può fare in Europa. Un’intesa 

sul bilancio pluriennale ci sarà comunque. Ma se riusciamo a dimostrare ai Paesi contributori netti, 

compresa l’Olanda, il mio Paese, che se danno un po’ di più, sarà usato per realizzare questi 

cambianti fondamentali e necessari in tema di politiche climatiche nell’intera Europa, allora 

abbiamo una chance. Non possiamo fare le stesse politiche di prima, dobbiamo cambiarle, ma 

dobbiamo tutti camminare nella stessa direzione. Io ci credo e con la presidenza tedesca, che inizia 

a giugno, abbiamo ottime possibilità di riuscirci». 

 

Un’altra contraddizione è che i Verdi al Parlamento europeo non hanno votato questa 

Commissione che si vuole verde. Come farete a superare questa fragilità? 

«Io lavoro ogni giorno con i Verdi e mi impegno affinché condividano in pieno le nostre politiche. 

Io credo siano importanti non tanto per i numeri quanto per i contenuti, perché loro hanno 

esperienze e idee molto utili per il Green Deal e inoltre portano dentro l’Europa la coscienza della 

dimensione esistenziale della questione climatica». 

 

In Austria sta per insediarsi il primo governo tra popolari e Verdi in Europa. La prossima 

potrebbe essere la Germania. È la conferma che l’agenda climatica non è patrimonio esclusivo 

della sinistra? 

«Credo sia un bene che l’agenda verde appartenga a tutti. Prendiamo esempio dalla Gran Bretagna 

dove l’ecologismo non ha una connotazione ideologica. La sfida del Green Deal è una sfida 

esistenziale da affrontare insieme. L’unica mia riserva, lo vediamo anche in Germania nei Laender 

dove i Gruenen governano con i conservatori, è che ci sia una tendenza a trascurare la dimensione 

sociale. Insistere sull’aspetto sociale del Green Deal è il compito di noi socialisti». 

 

In campagna elettorale, lei ha parlato della necessità di creare giganti europei, per esempio nelle 

batterie elettriche o nell’idrogeno. Ma questo non è in contraddizione con la politica dell’anti-

trust della Commissione? 

«Si. Ma non per questo. Dobbiamo ripensarla perché le regole attuali sono state scritte per la terza 

rivoluzione industriale, mentre noi oggi siamo nella quarta. Ma noi abbiamo già creato Airbus e 

non so dove saremmo oggi se non l’avessimo fatto. Ora dobbiamo pensare ad altri settori, 

compresa l’auto. Il caso Allstom-Siemens non fa testo, lì c’era davvero un problema di 
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concorrenza. È cambiata l’economia e noi dobbiamo cambiare le regole. Le grandi aziende 

americane non hanno più un legame geografico ed è giusto che paghino le tasse dove fanno 

profitti». 

 

Questa commissione si vuole geopolitica. Eppure nelle ultime settimane, di fronte a sviluppi 

gravissimi in Medio Oriente, l’Europa è apparsa incapace di una reazione collettiva. 

Cominciamo con l’Iran: l’uccisione di Soleimani, l’annuncio di Teheran che non rispetterà più 

l’accordo nucleare, fiore all’occhiello della passata Commissione, hanno prodotto solo un 

blando comunicato del nuovo Alto Rappresentante, Borrell, neppure sottoscritto dai ministri 

degli Esteri. 

«Di fronte a un’azione unilaterale degli americani, Josep Borrell ha fatto la cosa giusta. A nome di 

tutta la Ue, ha invitato il ministro degli esteri iraniano a Bruxelles per discutere la situazione e 

rilanciare il dialogo. Primo compito dell’Europa è convincere le parti a evitare una escalation. 

Conoscendo un po’ l’Iran credo che ci sia ancora volontà di salvare l’accordo, che ricordo è stato 

un grande successo di Federica Mogherini. Non dobbiamo mai dimenticarci che la Ue nasce come 

progetto storico di pacificazione. Promuovere la pace e la cooperazione non solo in Europa è nel 

nostro DNA. Se abdichiamo a questo ruolo temo che nessun altro lo svolgerà nel mondo». 

 

L’Europa non ha fatto poco per aiutare l’Iran ad aggirare le sanzioni americane? 

«Abbiamo fatto un lavoro costruttivo e gli iraniani lo hanno riconosciuto. Ma dobbiamo anche 

riconoscere che i problemi con l’Iran esistono: le ambizioni regionali di Teheran, il sostegno a 

organizzazioni estremiste, il ruolo in Siria, il programma missilistico. Io penso che Borrel abbia 

preso la posizione giusta». 

 

In Libia parlano le armi, Russia e Turchia sembrano pronte a dividersi le zone di influenza e la 

missione Ue a guida italiana rischia di fallire. Come vuol far valere la Commissione la sua 

dimensione geopolitica? 

«Con la sua esperienza e i suoi contatti, penso a una personalità come l’ex ministro Minniti, il 

governo italiano ha la possibilità di costruire insieme a Borrell e alla Commissione una politica 

europea ragionevole e importante che eviti l’escalation. La situazione in Libia dev’essere una 

priorità assoluta per l’Ue, non solo per le migrazioni. Nell’intero Nord Africa, Egitto, Tunisia, 

Marocco, Algeria dobbiamo mostrare di aver capito che senza di loro non può esserci stabilità nella 

regione». 

 

Che atteggiamento deve avere l’Europa verso aziende cinesi come Huawei, che pongono anche 

un problema di sicurezza? 

«Il documento della Commisione Juncker in proposito rimane attuale: c’è una possibilità di 

cooperare con la Cina, senza dimenticare la concorrenza geopolitica. Non dobbiamo essere 

ossessionati, ma neppure ingenui perché c’è sicuramente una volonta di controllo da parte cinese. 
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Occorre una posizione europea, aperta alla collaborazione ma nei nostri termini. Ma per questo 

dobbiamo essere uniti e ancora abbiamo molto lavoro da fare. Nella crisi abbiamo chiesto a Grecia 

e Portogallo di vendere i propri assets, come porti e società di trasporto pubblico. Ma nessuno ha 

detto loro non vendeteli ai cinesi. Dobbiamo essere coerenti e onesti con tutti i Paesi membri, 

concordando criteri e linee guida chiari e precisi». 

 

L’instabilità politica dell’Italia la preoccupa? E come vede la cooperazione con l’attuale 

governo? 

«La collaborazione con questo governo è ottima, non ho dubbi. Ci sono scelte difficili da fare da 

parte dell’Italia soprattutto sul piano economico. La presenza di Paolo Gentiloni nella 

Commissione è preziosa: ci dà una mano importante a capire la situazione italiana e dà una mano 

all’Italia a trovare soluzioni comuni con noi. Io sono abbastanza ottimista. Sono appena tornato 

dalla Sicilia e quando parlavo con i giovani ho notato delusione nella politica ma anche tanta 

volontà positiva e questo mi dà speranza. Io non posso immaginarmi un’Europa senza l’Italia e 

un’Italia che volti le spalle all’Europa. L’Europa non esiste senza l’italia. Anche se vedo dei politici 

italiani che attaccano a testa bassa l’Unione europea. Ma senza l’Europa non c’è futuro. Noi 

dobbiamo cambiarla non spaccarla». 

 

Fonte: Corriere della Sera, https://www.corriere.it/esteri/20_gennaio_07/timmermans-l-accordo-l-

iran-successo-europeo-si-puo-salvare-dddeb7a2-318a-11ea-a175-d97603799814.shtml 

 

Accordo Ue-Cina sulla tutela di 100 prodotti Dop e Igp, 

26 sono italiani 

L'intesa prevede la protezione di 175 dopo quattro anni 

 

BRUXELLES. Dal Barolo al Grana Padano, sono 26 le Dop e Igp italiane che saranno tutelate in 

Cina, secondo l'accordo siglato dall'Ue che prevede il mutuo riconoscimento di cento prodotti a 

indicazione geografica. La lista finale di vini, formaggi e salumi è stata pubblicata dalla 

Commissione Ue. Tra i 100 prodotti cinesi che entreranno nel registro Ue della qualità ci sono il 

riso Panjin, diverse varietà pregiate di té e le bacche di goji Chaidamu. L’accordo prevede 

l'estensione della lista per proteggere altri 175 prodotti dopo quattro anni dall'entrata in vigore 

dell'accordo.  

Con 26 denominazioni l'Italia è il paese più rappresentato nella lista insieme alla Francia. Si 

attendono i dettagli sulle eccezioni che potrebbero essere state adottate in seguito all'opposizione 

alla registrazione, sollevate soprattutto da operatori di mercato di paesi terzi contro una ventina 

europei e una decina di cinesi nell'elenco. Il negoziato per l'accordo di mutuo riconoscimento di 

cento Dop e Igp è iniziato nel 2017, e si lega a un altro programma simile che nel 2012 aveva posto 

le condizioni per lo 'scambio' di dieci prodotti. La Cina è il secondo mercato per l'agroalimentare 

https://www.corriere.it/esteri/20_gennaio_07/timmermans-l-accordo-l-iran-successo-europeo-si-puo-salvare-dddeb7a2-318a-11ea-a175-d97603799814.shtml
https://www.corriere.it/esteri/20_gennaio_07/timmermans-l-accordo-l-iran-successo-europeo-si-puo-salvare-dddeb7a2-318a-11ea-a175-d97603799814.shtml
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Ue con esportazioni dal valore di 12,8 miliardi. L'accordo ora entra nella fase di scrutinio legale e 

verrà esaminato da Consiglio Ue ed Europarlamento. La Commissione prevede l'adozione prima 

della fine del 2020. 

Fonte: La Stampa, https://www.lastampa.it/economia/2019/11/06/news/accordo-ue-cina-sulla-

tutela-di-100-prodotti-dop-e-igp-26-sono-italiani-1.37853551  

 

  

https://www.lastampa.it/economia/2019/11/06/news/accordo-ue-cina-sulla-tutela-di-100-prodotti-dop-e-igp-26-sono-italiani-1.37853551
https://www.lastampa.it/economia/2019/11/06/news/accordo-ue-cina-sulla-tutela-di-100-prodotti-dop-e-igp-26-sono-italiani-1.37853551
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Notizie dall’Europa 
 

Sanchez eletto premier, nasce il primo governo di 

coalizione della storia spagnola 

Via libera del parlamento all'alleanza tra socialisti e Podemos. Decisiva l'astensione degli indipendentisti 

catalani e baschi. La destra: esecutivo di traditori   

Per la prima volta dal ritorno della democrazia la Spagna ha un governo di coalizione. Con grande 

fatica Pedro Sanchez ha ottenuto la fiducia del parlamento, un risultato molto risicato (167 a 165) 

ma storico. I socialisti governeranno con Podemos, il partito degli indignados che in pochi anni è 

passato dalle piazze della protesta all'esecutivo. Finisce così per la Spagna un lungo periodo di 

instabilità, segnato da quattro elezioni in meno di quattro anni. Almeno, nell'immediato insomma 

non ci sarà il quinto ritorno alle urne. 

La nascita del governo progressista, oltre che all'accordo tra Psoe e Podemos, si deve a un patto 

con i catalani di Esquerra Republicana, il cui leader, Oriol Junqueras, è in carcere, condannato a 13 

anni per aver tentato di dichiarare l'indipendenza. L'astensione dei repubblicani, decisiva in 

parlamento, è stata ottenuto dopo un lungo negoziato sfociato in un accordo: un tavolo di 

negoziati tra il governo centrale e quello della Generalitat catalana, per discutere di quello che è 

stato definito «un conflitto politico». 

Un fatto che ha provocato la reazione durissima della destra spagnola, pronta a un'opposizione 

ferma in parlamento, nelle piazze, ma anche nei tribunali. Il premier è stato definito un «traditore 

che si inginocchia davanti ai golpisti». Altro elemento che ha reso incandescente il clima è 

l'astensione di Bildu, la sinistra indipendentista basca, erede di Batasuna considerato il braccio 

politico dell'Eta. Un appoggio indiretto che è bastato per accusare Sanchez nientemeno che di 

«complicità con il terrorismo». Pablo Casado, leader del Partito popolare ha cominciato il suo 

discorso di ieri facendo appello alla figura del re e alle vittime del terrorismo: «Gli spagnoli sono 

ostaggi della sua patologica ambizione personale. Lei è un estremista, ha già superato il Rubicone. 

Non può governare contro la metà della Spagna». Ancora più duro Santiago Abascal, leader di 

Vox: «Un governo illegittimo che nascerà realizzando i desideri dell'Eta. È un matrimonio tra la 

bugia e il tradimento». Toni che il prossimo vicepremier Pablo Iglesias ha definito «autoritari». 

 

Un modo per evitare per evitare che queste astensioni fossero decisive ci sarebbe stato, un 

appoggio tecnico della destra a un governo socialista, magari anche monocolore. Ma Popolari, 

Ciudadanos e Vox hanno negato in ogni modo ogni apertura a questa prospettiva e a Sanchez non 

è rimasta altra opzione che cercare appoggi nei partiti indipendentisti baschi e catalani. «Questa 

era l'unica opzione di governo possibile», ha ripetuto il premier prima della votazione, «una 

coalizione di progresso e di dialogo». Sarà una legislatura complicata, il governo non ha la 

maggioranza assoluta, e dovrà cercare i voti per ogni provvedimento. I nemici sono molti e non 

solo tra i banchi del parlamento. Pablo Iglesias lo sa e avvisa il suo premier: «Pedro, non ci 

attaccheranno per quello che facciamo, ma per quello che siamo».   
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Fonte: La Stampa, https://www.lastampa.it/esteri/2020/01/07/news/sanchez-eletto-premier-nasce-il-

primo-governo-di-coalizione-della-storia-spagnola-1.38299003  

 

 

 

Brexit, suoniamo o no il Big Ben il 31 gennaio? Il 

dilemma del Regno Unito 

Se ne discute nel Paese: e cioè se far risuonare o meno i rintocchi della celebre torre dell’orologio di 

Westminster, alle ore 23 del 31 gennaio prossimo, quando Londra lascerà ufficialmente l'Ue 

 

LONDRA. Per chi suona la campana della Brexit? Da giorni in Regno Unito si discute di un tema 

per molti bizzarro. E cioè far risuonare o meno i rintocchi del Big Ben, la celebre torre dell’orologio 

di Westminster, alle ore 23 del 31 gennaio prossimo, quando Londra lascerà ufficialmente - ma 

ancora non materialmente, quello il 31 dicembre - l’Unione Europea? 

 

Se per quella sera Nigel Farage starebbe progettando un party da 150mila sterline, brexiter ed 

euroscettici vari, tra cui lo stesso premier Boris Johnson, stanno spingendo da oltre una settimana 

per celebrare l’evento sulle solenni note del Big Ben. Ma ci sono due problemi. Il primo: costerebbe 

una fortuna. Questo perché la torre e il suo prezioso orologio sono da anni in ristrutturazione - e lo 

saranno almeno fino al 2022 - e per riattivarli per una singola occasione, secondo le prime stime 

tecniche e di personale necessario, servirebbero addirittura 500 mila sterline. Troppi. Dunque, 

alcuni brexiter fanatici come il deputato conservatore Mark François stanno pensando di portare a 

Westminster la sera della Brexit casse e altoparlanti per simulare i rintocchi del Big Ben e celebrare 

così l’uscita dall’Ue. 

C’è poi un secondo problema: non tutti sono d’accordo. Se per gli euroscettici il 31 dicembre sarà 

un giorno da celebrare, per molti altri l’uscita dall’Ue significa quasi un lutto. Un’altra idea degli 

anti-europeisti infatti è quella di far risuonare, sempre alle 23 del 31 gennaio, le campane delle 

chiese locali. Ma molti preti non vogliono essere strumentalizzati politicamente e si sono rifiutate. 

La guerra delle campane continua. E per chi suoneranno? 

 

Fonte: La Repubblica, 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/01/15/news/brexit_suoniamo_o_no_il_big_ben_il_31_gennai

o_il_dilemma_del_regno_unito-245849965/  

 

 

 

Caso Caruana, Robert Abela è il nuovo premier maltese 

Il nuovo primo ministro eletto dai Laburisti subentra a Muscat dopo il caso dell’omicidio della giornalista 

Daphne Caruana Galizia 

  

https://www.lastampa.it/esteri/2020/01/07/news/sanchez-eletto-premier-nasce-il-primo-governo-di-coalizione-della-storia-spagnola-1.38299003
https://www.lastampa.it/esteri/2020/01/07/news/sanchez-eletto-premier-nasce-il-primo-governo-di-coalizione-della-storia-spagnola-1.38299003
https://www.repubblica.it/esteri/2020/01/15/news/brexit_suoniamo_o_no_il_big_ben_il_31_gennaio_il_dilemma_del_regno_unito-245849965/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/01/15/news/brexit_suoniamo_o_no_il_big_ben_il_31_gennaio_il_dilemma_del_regno_unito-245849965/
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Da outsider a primo ministro, nel pieno di una crisi politica che ha messo al centro dell’attenzione 

internazionale il suo Paese. L’avvocato 42enne Robert Abela è stato eletto leader del Partito 

laburista maltese, diventando di fatto quindi anche primo ministro dopo le dimissioni di Joseph 

Muscat accusato di interferenze nelle indagini sull’omicidio della giornalista investigativa Daphne 

Caruana Galizia, uccisa a 53 anni in un attentato il 16 ottobre del 2017 a Bidnija, nel nord 

dell’Isola. 

 

Abela ha ottenuto il 57,9% dei voti, mentre il suo avversario Chris Fearne ha guadagnato il 42,1%. 

Hanno votato 16.216 iscritti al partito. che hanno potuto per la prima volta direttamente il loro 

leader. L’affluenza è stata del 92,5%. 

 

Abela, attivista di lunga data del Partito laburista, è diventato membro del parlamento maltese 

solo durante le ultime elezioni legislative del 2017, convocate in anticipo da Muscat e vinte a mani 

basse dal suo partito nonostante un’ondata di scandali che hanno scosso il suo entourage. Abela 

subentra per soli due anni e mezzo in carica, fino al settembre 2022. 

 

Figlio dell’ex presidente George e visto come outsider e incarnazione della continuità col suo 

predecessore, Abela, 42 anni, si definisce lui stesso un uomo restato nell’ombra per parecchio 

tempo. «Ho iniziato a trasportare i malati nei seggi elettorali nel 1996, e ho continuato a lavorare 

dietro le quinte per molti anni in altri ruoli come richiesto dal dottor Muscat e ultimamente come 

suo consulente legale in Gabinetto», ha dichiarato durante un’intervista secondo quanto riporta 

il Times of Malta. Avvocato specializzato in diritto industriale e del lavoro, è stato consulente legale 

di Muscat e durante la campagna elettorale ha evitato di rompere con il premier uscente. Secondo i 

critici, difficilmente dunque il suo Gabinetto avrà particolare peso. Abela ha promesso che 

concentrerà maggiormente l’attenzione del governo sulle questioni sociali e abitative. Ha anche 

annunciato medicine gratuite ai pensionati entro cinque anni. 

 

Joseph Muscat è stato costretto ad annunciare le sue dimissioni il primo dicembre dopo le 

manifestazioni di movimenti civili e della famiglia di Daphne Caruana che lo hanno accusato di 

aver coperto collaboratori stretti tra cui il capo dello staff Keith Schembri. Jorge Fenech, un uomo 

d’affari fermato a fine 2019 per complicità nell’omicidio mentre tentava di fuggire da Malta sul suo 

yacht, aveva definito Schembri il «vero sponsor» dell’omicidio. Caruana Galizia. Era stata la prima 

a rivelare il coinvolgimento di alcuni importanti membri del governo Muscat in una serie di 

inchieste su corruzione e evasione fiscale. 

 

Fonte: Corriere della Sera, https://www.corriere.it/esteri/20_gennaio_12/caso-caruana-robert-abela-

nuovo-premier-maltese-4839cbba-34dc-11ea-b847-bfc302fe3f26.shtml  

  

https://www.corriere.it/esteri/20_gennaio_12/caso-caruana-robert-abela-nuovo-premier-maltese-4839cbba-34dc-11ea-b847-bfc302fe3f26.shtml
https://www.corriere.it/esteri/20_gennaio_12/caso-caruana-robert-abela-nuovo-premier-maltese-4839cbba-34dc-11ea-b847-bfc302fe3f26.shtml
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Avvenimenti – News 

Conferenza: il piano europeo per la lotta contro il 

cancro: cerchiamo di fare di più 

Data e luogo 

04/02/2020, Bruxelles 

 

Il 4 febbraio - Giornata mondiale del cancro - la Commissione europea avvierà la sua attività di 

sensibilizzazione e discussione sul Piano europeo contro il cancro con un evento di mezza giornata dal 

titolo Il piano europeo per la lotta contro il cancro: cerchiamo di fare di più, organizzato presso il 

Parlamento europeo a Bruxelles, sostenuto dal Gruppo di Interesse Deputati contro il cancro. 

L'Unione europea ha una lunga storia nella lotta contro il cancro, ma sono ancora molte le sfide da affrontare 

e questo evento mira ad evidenziare il forte impegno dell'UE su questo versante e a sfruttare il potere 

collettivo per un cambiamento positivo . 

 

Il Piano europeo per la lotta contro il cancro – atteso nel 2020 -  proporrà azioni in ogni fase chiave della 

malattia: prevenzione (stile di vita, inquinamento, vaccinazione), diagnosi, terapia e sopravvivenza. 

L'evento si svolgerà tra le 14.30 e le 16.30 e riunirà diversi stakeholder tra cui leader politici, rappresentanti 

di organizzazioni internazionali e dei ministeri della salute nonchè accademici di spicco, scienziati e 

professionisti della salute, settore privato e ONG, nonché malati di cancro e sopravvissuti, che 

condivideranno le loro testimonianze personali . 

 

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 gennaio. 

Chi non può partecipare potrà seguire l’evento in streaming 

Approfondimenti e aggiornamenti (compreso il programma della giornata) sono disponibili qui 

 

 

 

CITIES FORUM - 4^ edizione 

4th CITIES FORUM 2020 - Together we shape a sustainable urban future 

 

Data Evento 

30/01/2020 - 31/01/2020 

 

Luogo 

Porto (Portogallo) 

 

Note 

Il 30 e 31 gennaio 2020 si terrà a Porto, in Portogallo, la 4^ edizione di CITIES Forum, un evento 

interamente dedicato alla politica e allo sviluppo urbano, organizzato ogni due anni dalla Direzione generale 

"Politica Regionale e Urbana" della Commissione europea. 

Il Forum, quest’ anno titolato “Together we shape a sustainable urban future”, punta a riunire i principali 

stakeholder a livello europeo, nazionale e regionale per discutere e capitalizzare i risultati comuni raggiunti 

e riflettere sui futuri sviluppi della dimensione urbana nell'ambito della politica di Coesione, compreso le 

prospettive future dell'Agenda urbana dell'UE. 

Nel ricco programma delle due giornate sono previsti panel di discussione con relatori di alto livello 

e workshop paralleli dedicati a specifiche tematiche di sviluppo urbano o che illustrano soluzioni e buone 

https://www.europeancancerleagues.org/meps-against-cancer-about-meps-against-cancer-2/
https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgscic/Europe_Beating_Cancer_Plan_4Feb2020_Brussels/e/lk/g/12500/k/
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20200204_en
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pratiche realizzate attraverso i fondi della politica di Coesione. Sarà presente anche un’esposizione con 

stand di organizzazioni e reti urbane. 

 

Tra i temi al centro della conferenza si segnalano: 

- la European Urban Initiative 

- il futuro dello sviluppo urbano sostenibile compresa l’Agenda urbana dell’UE 

- le questioni climatiche, ambientali e la transizione verso l’economia circolare nelle città 

- le questioni che le città devono affrontare in materia di alloggi e parità di accesso ai servizi per tutti 

- la trasformazione digitale nelle città 

- l’Agenda 2030 a livello locale 

Maggiori informazioni 

 

 

 

Dichiarazione comune dell’Alto 

rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell e del 

Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič 

sulla situazione in Siria 

L’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell e il Commissario per la Gestione delle crisi 

Janez Lenarčič hanno rilasciato una dichiarazione con la quale accolgono con favore la recente 

decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di estendere l’autorizzazione 

all’assistenza umanitaria transfrontaliera alle persone bisognose in Siria. 

 

14-01-2020 

“Alla luce degli enormi bisogni umanitari nel nord della Siria, il mancato raggiungimento di un accordo 

sull’estensione da parte del Consiglio, avrebbe avuto conseguenze catastrofiche. L’UE tuttavia si dispiace che 

dall’ambito della risoluzione 2504 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia stato escluso il valico di 

frontiera di Yaroubia tra l’Iraq e il nord-est della Siria, dove persistono bisogni non soddisfatti su vasta scala. 

Questa decisione compromette la distribuzione di medicinali e attrezzature mediche essenziali nel nord-est 

della Siria. L’Unione europea si rammarica anche della scadenza ravvicinata della risoluzione. Per soddisfare 

bisogni umanitari acuti è necessario un accesso continuo e prevedibile, oltre sei mesi. […] Le operazioni 

militari incessanti aggravano ulteriormente questa situazione umanitaria già drammatica. L’Unione europea 

continua a fornire assistenza fondamentale per la sopravvivenza dei civili vulnerabili in Siria, anche nella 

zona nord-occidentale. Chiede a tutte le parti coinvolte nel conflitto di cessare immediatamente il fuoco, di 

garantire la protezione dei civili, di consentire l’accesso umanitario senza restrizioni, al di là delle 

considerazioni politiche, e di rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario”. Il testo integrale 

della dichiarazione è disponibile online. 

 

 

 

 

La Presidente von der Leyen e il collegio dei commissari 

prestano giuramento a Lussemburgo 

 

[…] La Presidente von der Leyen e i membri del collegio [hanno prestato] ufficialmente giuramento a 

Lussemburgo, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con questo giuramento solenne, i 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_pt/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_20_45
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membri della Commissione si [sono impegnati] a rispettare i trattati e la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e a esercitare le loro responsabilità in piena indipendenza e nell’interesse generale 

dell’Unione. 

 

13-01-2020 

La Presidente von der Leyen ha dichiarato: “Dobbiamo essere fieri dei nostri trattati e della nostra Carta e oggi 

giuriamo di rispettare e proteggere i nostri valori comuni, che fanno dell’Europa un luogo unico al mondo. Prestiamo 

giuramento dinanzi ai giudici, che rappresentano il diritto e lo Stato di diritto, i fondamenti della nostra Unione. Con 

questo giuramento ci impegniamo anche dinanzi ai cittadini europei a operare per un riavvicinamento sempre maggiore 

tra essi e le istituzioni europee e per la massima trasparenza”. 

  

Il discorso della Presidente [è] disponibile qui. 

 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_33
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