Programma Europa Creativa (CREA)
NEWS-Partenariati giornalistici (CREA-CROSS-2021-JOURPART)
Tipo di MGA
Sovvenzione all'azione CREA basata sul budget [CREA-AG]
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la cooperazione politica e le azioni
innovative a sostegno di tutti gli aspetti del programma, promuovendo un ambiente
SINTESI
mediatico diversificato, indipendente e pluralistico e l'alfabetizzazione mediatica,
favorendo così la libertà o l'espressione artistica, il dialogo interculturale e l'inclusione
sociale.
I partenariati giornalistici incoraggeranno la cooperazione sistemica tra le organizzazioni
professionali dei media di notizie per migliorare la fattibilità e la competitività del
OBIETTIVO
giornalismo prodotto professionalmente sostenendo la sperimentazione di modelli di
GENERALE
business innovativi e la condivisione delle migliori pratiche tra pari, nonché sostenendo
collaborazioni, standard e formati giornalistici innovativi.
Promuovere la collaborazione intersettoriale volta ad adeguarsi ai cambiamenti
OBIETTIVO
strutturali e tecnologici affrontati dai media, compreso il miglioramento di un ambiente
SPECIFICO
mediatico libero, diversificato e pluralistico, giornalismo di qualità e alfabetizzazione
mediatica anche nell'ambiente digitale.
 Reti settoriali per lo scambio di buone pratiche tra i professionisti dei mezzi di
informazione
 Centri di conoscenza per sottosettori relativi a formati tecnici (stampa
scritta/online, radio/podcast, TV, ecc.) e/o generi giornalistici (giornalismo
locale/regionale, giornalismo di interesse pubblico, giornalismo di dati,
giornalismo investigativo, ecc.)
RISULTATI
 Acquisizione e miglioramento delle competenze professionali da parte di
ATTESI
giornalisti e professionisti dell'impresa
 Maggiore innovazione e creatività nei processi di produzione giornalistica e nei
processi di distribuzione
 Aumento dell'interesse per il giornalismo, tra i vari gruppi sociali, gruppi
linguistici e gruppi di età
 Maggiore redditività dei contenuti prodotti giornalisticamente.
BENEFICIARI
Persone giuridiche (Enti pubblici o privati)
Persone giuridiche (Enti pubblici o privati)
 Minimo 3 entità da 3 diversi paesi ammissibili
 I consorzi possono includere media senza scopo di lucro, pubblici e privati (incl.
CONSORZIO
stampa scritta/online, radio/podcast, TV, ecc.) così come altre organizzazioni
OBBLIGATORIO
che si concentrano sui media (incluse associazioni di media, ONG, fondi
giornalistici, organizzazioni di formazione organizzazioni che si concentrano sui
professionisti dei media)
Priorità 1: Promuovere la trasformazione collaborativa del business
PRIORITÀ
Priorità 2: Promuovere progetti collaborativi di giornalismo
DURATA
Max 24 mesi
BUDGET
Totale € 7.600.000
SCADENZA
26 agosto 2021
HELPDESK
LINK
AL BANDO
CLICCA QUI
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HORIZON EUROPE – Azione RIA
Nuovi modi di gestione partecipativa e finanziamento sostenibile per i musei e altre istituzioni
culturali
L'azione comune di ricerca e innovazione (R&I) dell'Europa per proteggere, conservare,
restaurare e riparare il suo importante patrimonio culturale, promuovere il suo uso come
una delle sostanziali risorse europee, dare impulso alle sue arti tradizionali e
contemporanee e creare una più ampia consapevolezza è ancora limitata nella portata e
nell'impatto. Inoltre, il patrimonio culturale tangibile e intangibile europeo si trova sempre
SINTESI
più ad affrontare una serie di sfide come il deterioramento dovuto al cambiamento
climatico, l'inquinamento, le catastrofi naturali o causate dall'uomo, il saccheggio e il
traffico illecito, la mancanza di finanziamenti o l'insufficiente valorizzazione. Inoltre, la
produzione culturale europea (in particolare il cinema e la musica) è in ritardo nella
competitività internazionale nonostante la sua alta qualità e quantità.
La Call mira a finanziare:
 nuove idee creative, che possono assumere la forma di prodotti, processi, servizi,
tecnologie, modelli organizzativi o commerciali che vengono messi a disposizione
dei mercati, dei governi e della società che daranno un forte contributo in tutti
questi settori, rafforzando le nostre conoscenze e competenze comuni, oltre a
fornire solide prove per la definizione delle politiche.
 Promuovere e valorizzare il nostro patrimonio culturale e le nostre arti,
OBIETTIVO
aumentando la loro competitività internazionale e consolidando il tessuto sociale
a livello europeo, nazionale, regionale o locale.
Attraverso un'ampia cooperazione di una vasta gamma di parti interessate e un efficiente
coordinamento tra gli Stati membri dell'UE, le attività di R&I saranno orientate verso la
ricerca interdisciplinare e coinvolgeranno attivamente le industrie culturali e creative Le Le
ICC sono definite nel Libro verde della Commissione europea "Liberare il potenziale delle
industrie culturali e creative" LINK
 Uso di tecnologie digitali e d'avanguardia
 Un impegno attivo e sostenibile con le parti interessate, gli innovatori sociali e i
cittadini
 Il coinvolgimento attivo delle autorità locali, regionali o nazionali e delle parti
sociali settoriali, in particolare nell'adozione e nell'attuazione dei risultati della
ricerca e delle raccomandazioni;
 Una chiara strategia per l'adozione degli esiti, delle raccomandazioni o dei risultati
della ricerca, in particolare quando le industrie culturali e creative vi partecipano
o sono interessate
AZIONI
AMMISSIBILI
 Attività di formazione e istruzione per gruppi mirati di utenti e/o stakeholder;
 Un piano solido per il modo in cui i progetti utilizzeranno o si baseranno su prodotti
e risultati della ricerca già intrapresa e sulla tecnologia già disponibile;
 Una maggiore partecipazione delle industrie culturali e creative, delle PMI e
dell'industria;
 Lezioni apprese dalla crisi COVID-19 in vista di una gestione sostenibile della
società post-crisi
 Contributo al Green Deal europeo, al New European Bauhaus e agli obiettivi di
sviluppo sostenibile.
Preservare e potenziare il patrimonio culturale, delle arti e dei settori culturali e creativi
IMPATTO
come motore dell'innovazione sostenibile e di un senso europeo di appartenenza
ATTESO
attraverso un impegno continuo con la società, i cittadini e i settori economici così come
attraverso una migliore protezione, restauro e promozione del patrimonio culturale stesso
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BENEFICIARI

CONSORZIO

AZIONE RIA

BUDGET
SCADENZA
LINK

Soggetti giuridici



Almeno un soggetto giuridico indipendente stabilito in uno Stato membro; e
almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in Stati membri
o Stati membri o paesi associati diversi.
Attività che mirano principalmente a stabilire nuove conoscenze o a esplorare la fattibilità
di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati,
servizio o soluzione. Questo può includere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e
l'integrazione della tecnologia integrazione, test, dimostrazione e convalida di un prototipo
su piccola scala in un laboratorio o ambiente simulato.
€ 12.000.000
7 ottobre 2021
CLICCA QUI

Horizon Europe
CALL Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-02)

SINTESI

OBIETTIVI GENERALI

IMPATTO ATTESO
BENEFICIARI

Uso efficiente, sostenibile e inclusivo dell'energia
La Call riguarda le attività che mirano ad un uso più efficiente dell'energia per gli
edifici e l'industria.
Il miglioramento dell'efficienza energetica è il modo più conveniente per
sostenere la transizione verso la neutralità climatica, ridurre l'inquinamento e
l'uso di materie prime, creare crescita inclusiva e occupazione in Europa,
abbassare i costi per i consumatori, ridurre la nostra dipendenza dalle
importazioni e reindirizzare gli investimenti verso infrastrutture intelligenti e
sostenibili. La transizione verso un sistema energetico decentralizzato e neutrale
per il clima trarrà grande beneficio dall'uso delle tecnologie digitali che
permetteranno agli edifici e agli impianti industriali di diventare elementi
interattivi nel sistema energetico, ottimizzando il consumo di energia, la
generazione distribuita e lo stoccaggio e nei confronti del sistema energetico.
Inoltre, esse daranno vita a nuove opportunità di business e flussi di reddito per
servizi energetici aggiornati e innovativi che valorizzano il risparmio energetico e
il consumo flessibile.
Piano strategico (KSO)
 Fare dell'Europa la prima economia circolare, climaticamente neutrale e
sostenibile abilitata digitalmente attraverso la trasformazione dei suoi
sistemi di mobilità, energia, costruzione e produzione;
 Promuovere un'autonomia strategica aperta (Consiglio europeo 1 - 2
ottobre 2020) guidando lo sviluppo di tecnologie digitali, abilitanti ed
emergenti, settori e catene di valore chiave per accelerare e guidare le
transizioni digitali e verdi attraverso tecnologie e innovazioni incentrate
sulle persone.
 Leadership industriale nelle tecnologie chiave ed emergenti
 Energia accessibile e pulita
 Economia circolare e pulita.
Contribuire all’uso efficiente e sostenibile dell'energia
Soggetti giuridici
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1. Progressi tecnologici e socioeconomici - Aumento dell'efficienza
energetica nell'industria e riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) e
di inquinanti atmosferici dell'industria attraverso il recupero,
l'aggiornamento e/o la conversione del calore industriale in eccesso
(rifiuti) e attraverso l'elettrificazione della generazione di calore
2. Ricerca innovativa sul patrimonio culturale europeo e le industrie
culturali e creative.
3. Maggiore sicurezza informatica. Una società resistente ai disastri per
l'Europa.
4. Produzione climaticamente neutra, circolare e digitalizzata, che è
AZIONI
altamente rilevante per tutti i temi sugli edifici (ad esempio per la
AMMISSIBILI/CLUSTER
digitalizzazione dei flussi di lavoro di costruzione / ristrutturazione).
5. Economia circolare e settori della bioeconomia. Ambiente pulito e
inquinamento zero
Oltre a Horizon Europe, altri programmi includono alcune componenti con le
quali si possono trovare sinergie e complementarità. Per esempio, i
sottoprogrammi "Transizione energetica pulita" ed "Economia circolare" di LIFE
possono contribuire all'assorbimento da parte del mercato dell'innovazione
fornita nell'ambito di questa destinazione. Il programma Digital Europe include
azioni che possono essere rilevanti da considerare in relazione ai temi che
comportano lo sviluppo o l'uso di approcci di (big) data.
 Highly energy-efficient and climate neutral European building stock
(Un patrimonio edilizio europeo altamente efficiente dal punto di vista
energetico e neutrale dal punto di vista climatico)
CONSULTA
 Industrial facilities in the energy transition
(Impianti industriali nella transizione energetica)
Segui il LINK
Se non diversamente previsto il consorzio deve essere composto da:
 almeno un soggetto giuridico indipendente stabilito in uno Stato
CONSORZIO
membro; e
 almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in Stati
membri o Stati membri o paesi associati diversi.
BUDGET
Fino al 100% (In base alla tipologia di azione della Call)
APERTURA
06 settembre 2022
SCADENZA
24 gennaio 2023
PER APPROFONDIRE
LINK – LINK
AL BANDO
CLICCA QUI

Nuovi percorsi per la produzione di idrogeno verde
Call EIC Pathfinder Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01)
AZIONE: MGA

SINTESI

Lo sviluppo di sistemi energetici efficienti, sostenibili e flessibili è una sfida chiave per la
decarbonizzazione energetica dell'Europa e una pietra angolare dell'obiettivo europeo di
neutralità climatica del 2050, stabilito nel Green Deal europeo. Per realizzare tale sistema
energetico sostenibile, dovrebbe essere dato un particolare sostegno a soluzioni volte ad
aumentare la durata e ridurre il costo dell'intero sistema. In questo contesto, l'idrogeno
(H 2 ) ha il potenziale per contribuire agli obiettivi sopra menzionati. Attualmente l'H 2 è
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OBIETTIVO
GENERALE

OBIETTIVO
SPECIFICO

ULTERIRORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

CONSORZIO

BENEFICIARI
BUDGET
SCADENZA
LINK

in gran parte prodotto da combustibili fossili, comunemente indicati come H 2 grigio ,
o opzioni di H 2 blu promettenti ma ancora costose , che combinano il metano -a- H 2con
cattura e stoccaggio del carbonio, o percorsi di H2 rinnovabile (H2 verde), interamente
basati su elettricità rinnovabile. Per quanto riguarda la produzione di H2 verde, lo stato
dell'arte della tecnologia si basa sull'elettrolisi dell'acqua, con costi ancora superiori all'H2
grigio e processi produttivi interessati dall'utilizzo di materie prime critiche.
Questa Pathfinder Challenge mira a sviluppare nuovi processi e tecnologie per produrre
H 2 verde , a diverse scale (dalla piccola alla grande) e catturare opportunità di
accoppiamento intersettoriale e di integrazione di sistemi, interamente basate su (i) fonti
rinnovabili e (ii) non tossico , materie prime non critiche. Si concentra sulle potenzialità di
nuove vie biologiche, chimiche e fisiche per la produzione di H 2 verde che potrebbero
anche facilitare l'attuazione dei principi dell'economia circolare, compresa
eventualmente la coproduzione di prodotti chimici decarbonizzati.
Supportare lo sviluppo di tecnologie e piattaforme innovative per il green H 2produzione,
inclusa la generazione sia centralizzata che on demand (ossia presso gli utenti finali e per
il consumo in loco). Il raggiungimento di questi obiettivi richiede competenze
multidisciplinari e approcci intersettoriali che affrontino anche questioni ambientali,
industriali e logistiche.
Al fine di applicare, la vostra proposta dovrebbe sviluppare una prova di concetto o di
produzione su scala validata innovativo verde H 2 tecnologia di produzione per vie
biologiche, chimiche o fisiche, senza l'impiego di combustibili fossili, potenzialmente
compreso l'uso di sale o acque reflue, l'umidità dell'aria , biomassa o sottoprodotti riciclati
o la coproduzione di prodotti chimici decarbonizzati.
Sono particolarmente ben accetti progetti con approcci multidisciplinari e intersettoriali,
alla ricerca di ispirazione, idee e conoscenze in discipline che tipicamente non sono in
questo tipo di ricerca. I progetti sono fortemente incoraggiati a considerare il recupero e
il riciclaggio di sottoprodotti e rifiuti (approccio circolare), nonché l'uso di abbondanti
risorse naturali. L'uso sicuro e sostenibile di materie prime non critiche è obbligatorio ei
progetti dovrebbero includere un'analisi completa del ciclo di vita delle soluzioni proposte
e del loro impatto sugli obiettivi di decarbonizzazione dell'Europa.
Per maggiori dettagli, vedere il programma di lavoro EIC 2021 e la relativa Challenge
Guide.
Almeno due soggetti giuridici indipendenti.
 I consorzi di due devono avere entità giuridiche indipendenti di due diversi Stati
membri o Paesi associati. I consorzi di tre o più seguono regole standard, ovvero
almeno un soggetto giuridico deve provenire da uno Stato membro
I soggetti giuridici ( Università, organismi di ricerca, PMI, start-up, persone fisiche)
 Nel caso di progetti monobeneficiari, le società a media capitalizzazione e le
società più grandi non saranno consentite.
Totale € 132.000.000
27 ottobre 2021
CLICCA QUI
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METABUILDING
CALL Grow/Harvest
Il bando GROW/HARVEST mira a stimolare la collaborazione intersettoriale delle PMI
nell'ambito di progetti innovativi con una sovvenzione di massimo 60.000 EUR per
SINTESI
progetto. I progetti collaborativi dovrebbero servire come base per aiutare le PMI a
imparare da ciò che sta accadendo in altri settori e utilizzare conoscenze, competenze e
risorse tecnologiche di altri settori per aumentare le loro prestazioni e produttività.
Stimolare la collaborazione delle PMI in tutta l'UE per consentire loro di individuare
opportunità di mercato e stabilire partenariati che non sono naturalmente inclini a
OBIETTIVO
cercare. I criteri di valutazione del bando sono quindi impostati per favorire chiaramente
proposte con un approccio transfrontaliero.
BENEFICIARI
PMI
Consorzio di due o più PMI di almeno due settori ammissibili (uno dei quali edile):
edilizia, industria digitale, produzione additiva, soluzioni basate sulla natura, circolarità
e riciclaggio
 Almeno una delle PMI deve essere stabilita in uno dei sei paesi target di
CONSORZIO
METABUILDING:
OBBLIGATORIO Austria, Francia, Ungheria, Italia, Portogallo, Spagna o essere un membro diretto, o un
membro
di
un'organizzazione
che
è
membro,
delle piattaforme
EURIC , AM , EFB ed ECTP
 Le altre PMI del consorzio devono avere sede in uno qualsiasi dei paesi dell'UE
o dei paesi associati a Horizon 2020 .
Progetti GROW che si concentrano sulla co-creazione/co-sviluppo di tecnologie per il
settore delle costruzioni e portano a uno dei seguenti risultati:
 Concetto testato nell'esperimento
 Tecnologia convalidata in laboratorio
 Tecnologia convalidata nell'ambiente pertinente
Progetti HARVEST che si concentrano sull'integrazione/assorbimento di
AZIONI
tecnologie/soluzioni esistenti o sottoutilizzate o asset tecnologici per il loro
AMMISSIBILI
riutilizzo/applicazione nel settore delle costruzioni e portano a uno dei seguenti
risultati:
 Prototipo di sistema dimostrato in ambiente operativo
 Sistema completato e qualificato
 Sistema verificato in ambiente operativo
 Sistema e routine di produzione implementati
Edilizia-ICT
1. Monitoraggio e gestione delle prestazioni energetiche/comfort/salute degli edifici
2. Nuovi strumenti BIM e digitali per le PMI
Soluzioni basate sulla natura delle costruzioni
1. Soluzioni di sistema NBS per la ristrutturazione
2. Digitalizzazione della cura/manutenzione/monitoraggio per NBS
Edilizia-Riciclo ed Economia Circolare
TOPIC
1 . Nuovi materiali da costruzione e/o tessuto urbano riciclati
2. Soluzioni digitali per l'approccio circolare nel settore delle costruzioni
Construction-Additive Manufacturing
1. Riutilizzo dei rifiuti attraverso l'integrazione in grandi processi di stampa 3D per il
settore delle costruzioni
2. Integrazione di nuove funzionalità nei componenti di costruzione mediante la
stampa 3D
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BUDGET
DUTATA
SCADENZA
HELPDESK
AL BANDO

Fino ad € 60.000
Max 6 mesi
15 settembre 2021
LINK
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Call for proposals for town-twinning and networks of towns (CERV-2021-CITIZENS-TOWN)
TOWN TWINNING

SINTESI

OBIETTIVI

OBIETTIVI
SPECIFICI

BENEFICIARI
CONSORZIO
ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ
ATTIVITÀ
AMMISSIBILI
IMPATTO
ATTESO

Questa misura mira a sostenere progetti che riuniscono un'ampia gamma di città partner
in un evento di gemellaggio tra città su temi in linea con gli obiettivi del programma e
tenendo conto delle priorità politiche.
Mobilitando i cittadini a livello locale e dell'Unione al dibattito su questioni concrete
dell'agenda politica europea, questa misura cercherà di promuovere la partecipazione
civica al processo decisionale dell'Unione e sviluppare opportunità di impegno sociale e
volontariato a livello di Unione.
Il gemellaggio deve essere inteso in largo senso, riferendosi quindi ai comuni che hanno
sottoscritto o si impegnano a sottoscrivere accordi di gemellaggio, nonché ai comuni che
hanno altre forme di partenariato che ne favoriscono la cooperazione ei legami culturali.
 Promuovere gli scambi tra cittadini di diversi paesi;
 Dare ai cittadini l'opportunità di scoprire la diversità culturale dell'Unione
europea e renderli consapevoli che i valori europei e il patrimonio culturale
costituiscono il fondamento di un futuro comune;
 Garantire relazioni pacifiche tra gli europei e assicurare la loro attiva
partecipazione attiva a livello locale;
 Rafforzare la comprensione reciproca e l'amicizia tra i cittadini europei;
 Incoraggiare la cooperazione tra i comuni e lo scambio di buone pratiche;
 Sostenere il buon governo locale e rafforzare il ruolo delle autorità locali e
regionali locali e regionali nel processo di integrazione europea.
 Sensibilizzare sulla ricchezza dell'ambiente culturale e linguistico in Europa
 Sensibilizzare sull'importanza di rafforzare il processo di integrazione europea
basato sulla solidarietà
 Favorire il senso di appartenenza all'Europa promuovendo il dibattito sul futuro
dell'Europa
 Riflettere sull'impatto della pandemia COVID-19 sulle comunità locali
Comuni
Comuni di almeno due Paesi eleggibili di cui almeno uno è uno Stato membro dell'UE
Gli eventi di gemellaggio devono coinvolgere un minimo di 50 partecipanti diretti, di cui
un minimo di 25 partecipanti sono “partecipanti invitati”. I “partecipanti invitati” sono
delegazioni itineranti provenienti da paesi partner del progetto ammissibili diversi dal
paese che ospita un evento di gemellaggio.
Workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti,
webinar, attività di sensibilizzazione, raccolta di dati e consultazione, sviluppo, scambi e
diffusione di buone pratiche tra autorità pubbliche e con organizzazioni della società civile
sviluppo di strumenti di comunicazione e l'uso dei media sociali.
 Aumentare e incoraggiare la comprensione reciproca e l'amicizia tra una una
gamma diversificata di cittadini a livello locale;
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BUDGET
DURATA
SCADENZA
LINK

Coinvolgere una gamma diversificata di cittadini dall'esperienza delle comunità
locali e riconoscere il valore aggiunto che l'UE fornisce attraverso l'approccio di
base;
 Promuovere un maggiore senso di appartenenza all'UE.
Totale € 2.745.135
Max 12 mesi
26 agosto 2021
CLICCA QUI

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Call for proposals for town-twinning and networks of towns (CERV-2021-CITIZENS-TOWN)
NETWORK OF TOWN

SINTESI

OBIETTIVI

OBIETTIVI
SPECIFICI

BENEFICIARI
CONSORZIO
AZIONI
AMMISSIBILI

I comuni e le associazioni che lavorano insieme su un tema comune in una prospettiva
a lungo termine potrebbero voler sviluppare reti di città per rendere la loro
cooperazione più sostenibile. La creazione di reti tra comuni su temi di interesse comune
sembra essere un mezzo importante per consentire lo scambio di buone pratiche.
Il gemellaggio è un legame forte che lega i comuni; pertanto, il potenziale delle reti
create da una serie di legami di gemellaggio dovrebbe essere utilizzato per sviluppare
una cooperazione tematica e duratura tra le città.
La Commissione europea sostiene lo sviluppo di tali reti, che sono importanti per
garantire una cooperazione strutturata, intensa e multiforme, contribuendo così a
massimizzare l'impatto del programma.
 Promuovere gli scambi tra cittadini di diversi paesi;
 Dare ai cittadini l'opportunità di scoprire la diversità culturale dell'Unione
europea e renderli consapevoli che i valori europei e il patrimonio culturale
costituiscono il fondamento di un futuro comune;
 Garantire relazioni pacifiche tra gli europei e assicurare la loro attiva
partecipazione attiva a livello locale;
 Rafforzare la comprensione reciproca e l'amicizia tra i cittadini europei;
 Incoraggiare la cooperazione tra i comuni e lo scambio di buone pratiche;
 Sostenere il buon governo locale e rafforzare il ruolo delle autorità locali e
regionali locali e regionali nel processo di integrazione europea.
 Diritti di cittadinanza dell'UE:
 Combattere la discriminazione e il razzismo:
 Inclusione delle minoranze:
 Carta dei diritti fondamentali dell'UE:
 Riflettere sull'impatto della pandemia di COVID-19 sulle comunità locali
comunità locali
Enti pubblici o organizzazioni non-profit: città/comuni e/o altri livelli di autorità locali o
loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano le
autorità locali.
Comuni di almeno cinque Paesi ammissibili di cui almeno tre sono Stati membri
dell’UE.
Workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti,
webinar, attività di sensibilizzazione, raccolta di dati e consultazione, sviluppo, scambi e
diffusione di buone pratiche tra autorità pubbliche e con organizzazioni della società
civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e l'uso dei media sociali.
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IMPATTO
ATTESO






ULTERIORI
CRITERI DI
AMMISSIBILITÀ
BUDGET
DURATA
SCADENZA
LINK



Offrire alle città e ai comuni l'opportunità di sviluppare progetti su larga scala
con l'obiettivo di aumentare l'impatto e la sostenibilità dei loro progetti;
Permettere ai beneficiari di sviluppare progetti più tematici e legati alle
politiche;
Creare legami duraturi con le organizzazioni partner;
Aumentare la consapevolezza dei benefici della diversità e affrontare la
discriminazione e il razzismo razzismo;
Aumentare e incoraggiare la comprensione e l'accettazione reciproca verso
minoranze europee, come i Rom;
Aumentare la consapevolezza sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la sua
applicazione e promuovere una cultura dei diritti fondamentali;
Migliorare l'informazione sui diritti conferiti dalla cittadinanza dell'UE e
migliorare la loro attuazione negli Stati membri;
Sensibilizzare e informare meglio i cittadini dell'UE in mobilità e i loro i loro
familiari sui loro diritti di cittadinanza dell'UE.
Le attività devono svolgersi in almeno due diversi Paesi ammissibili.

Totale € 4.200.000
Tra i 12 e i 24 mesi
26 agosto 2021
CLICCA QUI

Programma Europa Creativa (CREA) CALL TV e contenuti online (CREA-MEDIA-2021-TVONLINE)

SINTESI

OBIETTIVI

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere l'innovazione, la competitività, la
scalabilità, la cooperazione, l'innovazione e la sostenibilità, anche attraverso la mobilità
nel settore audiovisivo europeo , una delle priorità della Sezione MEDIA è:
 coltivare talenti, competenze e abilità e stimolare la cooperazione
transfrontaliera, la mobilità e l'innovazione nella creazione e produzione
di opere audiovisive europee , incoraggiando la collaborazione tra Stati membri
con diverse capacità audiovisive .
La sezione MEDIA fornisce sostegno per le seguenti misure:
 Produzione di contenuti televisivi innovativi e di qualità e narrazione seriale,
rivolti a un pubblico eterogeneo, da parte di società di produzione indipendenti
europee.
 Sostegno alla TV e ai contenuti online e aumentare la capacità
dei produttori audiovisivi di sviluppare e produrre progetti forti con un
potenziale significativo per la circolazione in tutta Europa e oltre, e facilitare le
coproduzioni europee e internazionali nel settore televisivo e online.
 L'azione mira a rafforzare l'indipendenza dei produttori rispetto alle emittenti
e alle piattaforme digitali, a rafforzare la collaborazione tra gli operatori, inclusi
produttori indipendenti, emittenti, piattaforme digitali e agenti di vendita, di
diversi paesi partecipanti al MEDIA Strand, al fine di produrre prodotti di alta
qualità programmazione mirata ad un'ampia distribuzione internazionale e
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IMPATTO
ATTESO

AZIONI
AMMISSIBILI

BENEFICIARI

promossa ad un vasto pubblico compreso lo sfruttamento commerciale in
ambiente multipiattaforma.
 Particolare attenzione sarà data ai progetti che presentino aspetti innovativi nei
contenuti e nei finanziamenti che mostrino un chiaro legame con le strategie
distributive previste.
 Aumento della produzione di opere europee di alta qualità per la trasmissione
lineare e non lineare anche su piattaforme digitali, nonché un aumento del
numero di coproduzioni.
 Cooperazione rafforzata tra operatori di diversi paesi partecipanti al MEDIA
Strand, anche tra emittenti.
 Aumento del pubblico per le opere europee attraverso la trasmissione lineare
e non lineare anche su piattaforme digitali.
L'azione TV e contenuti online sostiene opere (film drammatici, animazione e
documentari) destinate alla trasmissione lineare e non lineare, presentando:
 forte cooperazione tra operatori di diversi paesi partecipanti al MEDIA Strand,
anche tra emittenti;
 alto valore creativo/artistico e ampio potenziale di sfruttamento
transfrontaliero in grado di raggiungere un pubblico a livello europeo e
internazionale ;
 aspetti innovativi in termini di contenuto e finanziamento che mostrano un
chiaro legame con le strategie distributive previste.
Particolare attenzione sarà data alle applicazioni che presentano strategie adeguate a
garantire un'industria più sostenibile e più rispettosa dell'ambiente e per
garantire l'equilibrio di genere, l'inclusione, la diversità e la rappresentatività .
Persone giuridiche (enti pubblici o privati)
Sono ammesse proposte di singoli candidati


Il leader del progetto (coordinatore) deve essere il produttore di maggioranza
del lavoro in termini di diritti.
 Nel caso di una coproduzione 50%-50%, il capo progetto deve essere
designato dal partner come produttore delegato.
BUDGET
Totale € 17.611.312
AGEVOLAZIONE Sovvenzione forfettaria
DURATA
Max 36 mesi
SCADENZA
25 agosto 2021
LINK
CLICCA QUI
CONSORZIO
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Programma Europa Creativa (CREA)
European slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE)
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere l'innovazione, la competitività, la
scalabilità, la cooperazione, l'innovazione e la sostenibilità, anche attraverso la mobilità
nel settore audiovisivo europeo , una delle priorità della Sezione MEDIA è:
 coltivare talenti, competenze e abilità e stimolare la cooperazione transfrontaliera,
la
mobilità
e
l'innovazione
nella
creazione
e
produzione
di opere audiovisive europee , incoraggiando la collaborazione tra Stati membri
SINTESI
con diverse capacità audiovisive .
La sezione MEDIA fornisce sostegno per le seguenti misure:
 Sviluppo di opere audiovisive di società di produzione indipendenti europee, che
coprono una varietà di formati (come lungometraggi, cortometraggi, serie,
documentari, videogiochi narrativi) e generi e si rivolgono a un pubblico
diversificato, compresi bambini e giovani.
Promuovere la competitività delle società di produzione indipendenti europee e
aumentare il loro peso economico sul mercato.
 L'obiettivo è anche quello di aumentare la capacità dei produttori audiovisivi di
sviluppare progetti potenzialmente in grado di circolare in tutta Europa e oltre, e
OBIETTIVO
di facilitare la coproduzione europea e internazionale.
 Il supporto fornirà anche un punto di ingresso per i talenti emergenti, dando loro
l'opportunità di dirigere un cortometraggio supportato dalle solide basi fornite da
compagnie esperte.
 Una posizione più forte sui mercati europei e internazionali per le aziende
IMPATTO
selezionate nell'ambito dello sviluppo della lista europea.
ATTESO
 Aumento della qualità, fattibilità, potenziale transfrontaliero e valore di mercato
delle opere europee sostenute
BENEFICIARI
Persone giuridiche (enti pubblici o privati)
 Verrà dato sostegno a società di produzione europee indipendenti in grado di
sviluppare una lista da 3 a 5 opere audiovisive (fiction, animazione, documentari
creativi). Ciò dovrebbe consentire alle aziende di produzione di ridurre i rischi e
aumentare la loro capacità di attrarre e trattenere i talenti
 Fornire fondi alle società di produzione audiovisiva per sviluppare lavori con un
ULTERIORI
alto valore creativo e diversità culturale e un ampio potenziale di sfruttamento
CRITERI DI
transfrontaliero. Le aziende sono incoraggiate a sviluppare strategie di marketing
ELEGGIBILITÀ
e distribuzione fin dall’inizio della fase di sviluppo, migliorando così il potenziale
per raggiungere il pubblico a livello europeo e internazionale.
 Particolare attenzione sarà data alle applicazioni che presentano strategie
adeguate a garantire un’industria più sostenibile e più rispettosa dell’ambiente e
per garantire l’equilibrio di genere, l’inclusione, la diversità e la rappresentatività.
AGEVOLAZIONE Sovvenzione forfettaria
BUDGET
€ 15.097.288
DURATA
Max 36 mesi
SCADENZA
25 agosto 2021
LINK
CLICCA QUI
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Programma Europa Creativa (CREA)
Film in movimento (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE)

SINTESI

OBIETTIVO

RISULTATI
ATTESI

AZIONI
AMMISSIBILI

BENEFICIARI

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere l'innovazione, la competitività e la
scalabilità del settore audiovisivo europeo, una delle priorità del filone MEDIA è:
 migliorare la circolazione, la promozione, la distribuzione online e nelle sale
cinematografiche delle opere audiovisive europee, all'interno dell'Unione ea livello
internazionale nel nuovo ambiente digitale; anche attraverso un modello di
business innovativo.
La sezione MEDIA fornisce sostegno alle seguenti misure:
 Supporto alle vendite internazionali e alla circolazione di opere europee non
nazionali su tutte le piattaforme (es. sale cinematografiche, online) destinate a
produzioni sia di piccole che di grandi dimensioni, anche attraverso strategie di
distribuzione coordinate su più paesi e incoraggiando l'uso della sottotitolazione,
del doppiaggio e ove applicabile , strumenti di descrizione audio.
L'azione Films on the Move incoraggerà e sosterrà una più ampia distribuzione dei recenti
film europei non nazionali incoraggiando in particolare gli agenti di vendita ei distributori
cinematografici a investire nella promozione e nella distribuzione adeguata di film europei
non nazionali.
 Sviluppo di strategie paneuropee di distribuzione nelle sale e/o online di film
europei non nazionali.
 Maggiori investimenti nella promozione e distribuzione nelle sale e/o online di film
europei non nazionali in vista dell'espansione del pubblico.
 Sviluppare collegamenti tra il settore della produzione e della distribuzione,
migliorando così la posizione competitiva dei film europei non nazionali sul
mercato globale.
 Le attività da finanziare sono campagne per la distribuzione nelle sale paneuropee
e/o online di film europei ammissibili, coordinate dall'agente di vendita del film.
 Particolare attenzione sarà data alle applicazioni che presentino strategie
adeguate a garantire l'equilibrio di genere, l'inclusione, la diversità e la
rappresentatività.
Persone giuridiche (enti pubblici o privati)

AGEVOLAZIONE Sovvenzione basata sul budget
BUDGET
DURATA
SCADENZA
LINK

Totale € 11 000 000
Max 36 mesi
24 agosto 2021
CLICCA QUI

DIH-World per esperimenti di digitalizzazione nelle PMI manifatturiere
PROGRAMMA
SINTESI

HORIZON 2020 Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-2020)
Il progetto DIH-World, finanziato da Horizon 2020, ha aperto la sua prima Open Call per
selezionare e sostenere fino a 35 esperimenti di digitalizzazione guidati dalle PMI.
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AZIONI
AMMISSIBILI

TOPIC
BENEFICIARI
CONSORZIO
BUDGET
SCADENZA
LINK

In particolare, DIH-World è alla ricerca di esperimenti innovativi in tutta Europa che
integrino le tecnologie digitali nei processi, prodotti o servizi delle PMI del settore
manifatturiero.
Smart modelling, Robotics, Internet of Things, Cyber Physical Systems, Stampa 3D, Data
analytics, Intelligenza Artificiale, Tecnologie Cloud, High Performance Computing,
Tecnologie Laser, Cognitive Autonomous Systems, Interazione uomo-macchina,
Cibersicurezza, Sensori.
 Wood
 Food Products
 Construction
 Maritime
PMI
Una PMI con sede in uno Stato membro UE o nei paesi associati a H2020 e un Digital
Innovation Hub
€ 95.000
15/07/2021
https://dihworld.eu/open-calls/

ERA-NET SUSFOOD2 e FOSC hanno aperto la Joint Call 2021 per soluzioni innovative per sistemi
alimentari resilienti, climaticamente intelligenti e sostenibili

SINTESI

TOPIC

BENEFICIARI
CONSORZIO
BUDGET
SCADENZA
CONTATTI

La Call finanzia progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che promuovono
la sostenibilità e la resilienza dei sistemi alimentari, adottando un approccio sistemico,
multidisciplinare e multi-attore.
La Joint Call è lanciata da una rete di 14 enti finanziatori di 13 paesi che impegneranno
un totale di 7.850.000 euro. I candidati selezionati per il finanziamento riceveranno la
sovvenzione direttamente dai rispettivi enti finanziatori nazionali secondo le loro
condizioni.
Per l’Italia, l’ente finanziatore è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(MIPAAF)
1. Innovations to improve food systems sustainability, with a focus on increasing
resource efficiency and reducing waste.
2. Food Systems adaptation and resilience to system shocks
 Università
 Enti di ricerca pubblici
 Privati
 No-profit
Almeno 3 organizzazioni di 3 paesi diversi
Topic 1 € 200.000 Topic 2400.000
16 agosto 2021
 Serenella Puliga
Tel.: +39 055 2492220; +39 06 46655076
s.puliga@politicheagricole.it
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LINK

Elena Capolino
Tel.: + 39 055 354457 (9 am to 1 pm) or Skype elena.capo63
e.capolino@politicheagricole.it
https://susfood-db-era.net/main/sites/default/files/2021-05/SUSFOOD2FOSC%202021%20Joint%20Call%20Announcement_v2.pdf

Smart Cities: bando Living Labs
Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea ha aperto un invito pilota a
manifestare interesse per creare "Living Labs" per la sperimentazione di nuove tecnologie
e applicazioni per le smart cities.
Il JRC mette a disposizione due dei propri siti di ricerca a Ispra (Italia) e Petten (Paesi Bassi)
che permettono di testare soluzioni digitali avanzate applicate al settore dei trasporti e
SINTESI
dell'energia per le smart cities.
I Living Labs sono luoghi che ricreano condizioni di vita reale, in ambienti agili e controllati
e interoperando con diversi dispositivi, sistemi e infrastrutture ICT, affrontando questioni
di regolamentazione e sicurezza, tra cui la privacy e la protezione dei dati, e coinvolgendo
una moltitudine di attori e parti interessate.
La Call mira a fornire sostegno per testare nuove tecnologie applicate a trasporti ed energia
OBIETTIVO
in ambienti simulati del JRC
 Enti locali e Pubblica Amministrazione
BENEFICIARI
 PMI
 Startup
 trasporti condivisi
TOPIC
 consegna automatizzata porta a porta
TRASPORTI
 connettività e comunicazione tra veicoli (V2X)
PRIORITÀ
 navette e robo-taxi automatizzati
 soluzioni per veicoli puliti
TOPIC
 tecnologie e strumenti per la gestione dell'energia
TRASPORTI
 dispositivi e sistemi di Internet of Things
ENERGIA
 strumenti avanzati per l'analisi e la visualizzazione dei dati
AGEVOLAZIONE Servizi di consulenza ad alta specializzazione
SCADENZA
31 dicembre 2021
LINK
CLICCA QUI

(Call EJP Soil) Gestione sostenibile dei suoli agricoli
SINTESI

OBIETTIVI

Il programma congiunto europeo "EJP SOIL - Verso una gestione sostenibile e intelligente
del clima dei suoli agricoli" comprende 24 paesi impegnati nell'obiettivo generale di
fornire soluzioni di gestione del suolo agricolo sostenibile che contribuiscano alle
principali sfide della società, inclusi il cambiamento climatico e l'approvvigionamento
alimentare futuro.
 Promuovere pratiche agricole olistiche (i suoli forestali non sono esclusi) per la
gestione del suolo che aiuteranno a passare alla diversificazione dell'agricoltura
per includere una varietà di pratiche sostenibili e ambientali.
 Promuovere pratiche agricole sostenibili. La produzione sostenibile si riferisce
non solo a una sana gestione del suolo, ma si rivolge anche alla ricerca in materia
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di stoccaggio dell'acqua, salinizzazione del suolo e biodiversità, tenendo conto
del cambiamento climatico.
A. Comprensione del sequestro del SOC (stabilizzazione, conservazione e
persistenza)
B. Biodiversità del suolo: status e ruolo nei servizi ecosistemici forniti dal suolo
C. Approcci specifici per sito o su scala paesaggistica per migliorare la sostenibilità,
la resilienza, la salute e la produttività dei suoli

TOPIC




BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE

Altri soggetti
Organismi di ricerca

Contributo nella spesa / Cofinanziamento



BUDGET

Totale € 12.120.000 (24 paesi finanziatori).
Per l'Italia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha
stanziato € 400.000
 Topic B e C della call, per un massimo di 200.000 euro per progetto, presentate
da università pubbliche e private ed enti nazionali di ricerca pubblici e privati.
Almeno 3 partner di 3 paesi diversi.
25 maggio 2021

CONSORZIO
INFODAY
PRE25 giugno 2021 (Pre-registrazione e summary di progetto)
REGISTRAZIONE
SCADENZA
7 settembre 2021
DURATA
Minimo 24 mesi e massimo 36 mesi
MIPAAF
Serenella Puliga
o Email: s.puliga@politicheagricole.it
REFERENTI
o Tel: +39 055 2492220; + 39 06 46655076
Silvia Baralla
o Email: s.baralla@politicheagricole.it
o Tel: + 39 06 94354524; + 39 3402267588
LINK
https://ejpsoil.eu/research-projects/first-external-call-now-open/

Horizon Europe EIC Accelerator Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021ACCELERATORCHALLENGES-01)

SINTESI

OBIETTIVI

L'EIC Accelerator Challenges supporta le aziende (principalmente start-up e PMI) a
potenziare innovazioni ad alto impatto con il potenziale per creare nuovi mercati o essere
dirompente in quelle esistenti.
Le EIC Accelerator Challenges si concentrano sulle innovazioni basate sulla scoperta
scientifica o sui progressi tecnologici (`` deep tech '') e dove sono necessari finanziamenti
significativi per un lungo periodo di tempo prima che i rendimenti possano essere
generati
L'EIC Accelerator Challenges è aperto alle innovazioni nei settori specifici della tecnologia
o dell'applicazione descritti dalle sfide specifiche nelle sezioni III.3.1 e III.3.2 del
programma di lavoro EIC 2021
L’EIC Accelerator Challenge - Innovazioni del Green Deal per la ripresa economica mira a:
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ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

BENEFICIARI

BUDGET
SCADENZA
LINK

aumentare l'ambizione dell'UE in materia di mitigazione e / o adattamento del
clima
 Fornire energia pulita, economica e sicura
 Transizione dell'industria verso un'economia pulita e / o circolare (compresa la
prevenzione e / o il riciclaggio dei rifiuti)
 Costruire e ristrutturare in modo efficiente dal punto di vista energetico e delle
risorse
 Accelerare il passaggio a una mobilità sostenibile e intelligente
 Transizione a un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;
 Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità (comprese le soluzioni
basate sulla natura che forniscono co-benefici per l'adattamento e la mitigazione
del clima);
 Realizzare un'ambizione di inquinamento zero e un ambiente privo di sostanze
tossiche.
Nell'ambito degli obiettivi del Green Deal, viene data priorità specifica ai progetti relativi
alle innovazioni chiave per la transizione economica verde individuate nel Piano di ripresa
per l'Europa. A tale riguardo, almeno il 50% delle aziende selezionate per la fase del
colloquio deve aver presentato proposte relative ad una delle seguenti aree:
 Energia rinnovabile, compreso l'idrogeno rinnovabile e lo stoccaggio di energia
 Ristrutturazione profonda degli edifici
 Industrie a basse emissioni di carbonio
 Batterie e altri sistemi di accumulo di energia
 StartUp e PMI
 Small mid cap (fino a 500 dipendenti) (la domanda può essere solo per scopi di
scale up rapide es. Livello di preparazione tecnologica 9) solo per componente di
investimento
 Una o più persone fisiche (compresi i singoli imprenditori) o persone giuridiche
 Totale € 496 760 000
 70% Fino a 2.5K
 Componente di investimento compresa tra 0,5 e 15 K (30%)
 Agevolazioni
06 ottobre 2021
CLICCA QUI

ERASMUS+ Partnerships for Innovation: Alliances (ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO)

SINTESI

Le alleanze per l'istruzione e le imprese sono progetti transnazionali, strutturati e orientati
ai risultati, in cui i partner condividono obiettivi comuni e lavorano insieme per
promuovere l'innovazione, le nuove competenze, il senso di iniziativa e lo spirito
imprenditoriale.
Tali alleanze stimolano lo sviluppo di nuove competenze, la progettazione e la creazione
di nuovi curricula per l'istruzione superiore (HE) e l'istruzione e formazione professionale
(VET), sostenendo lo sviluppo di un senso di iniziativa e di una mentalità imprenditoriale
nell'UE. Particolare attenzione si concentrerà sulle competenze digitali, poiché sono
sempre più importanti in tutti i profili professionali nell'intero mercato del lavoro.
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OBIETTIVI

AZIONI
AMMISSIBILI

BENEFICIARI

CONSORZIO

DURATA
BUDGET
SCADENZA
LINK

Promuovere approcci nuovi, innovativi e multidisciplinari all'insegnamento e
all'apprendimento: promuovere l'innovazione nella progettazione ed erogazione
dell'istruzione, nei metodi di insegnamento, nelle tecniche di valutazione, negli
ambienti di apprendimento e/o nello sviluppo di nuove competenze
 Promuovere la responsabilità sociale delle imprese (ad esempio, equità,
inclusione, cambiamento climatico, protezione ambientale e sviluppo sostenibile)
 Stimolare un senso di iniziativa e atteggiamenti, mentalità e abilità imprenditoriali
negli studenti, nel personale educativo e in altri lavoratori, in linea con
l'Entrepreneurship Competence Framework
 Migliorare la qualità e la pertinenza delle competenze sviluppate e certificate
attraverso i sistemi di istruzione e formazione (comprese le nuove competenze e
affrontare gli squilibri di competenze)
 Facilitare il flusso e la co-creazione di conoscenza tra istruzione superiore e
istruzione e formazione professionale, ricerca, settore pubblico e settore
imprenditoriale
 Costruire e sostenere sistemi di istruzione superiore e di istruzione e formazione
professionale efficaci ed efficienti, che siano connessi e inclusivi, e che
contribuiscano all'innovazione.
 Promuovere l'innovazione
 Sviluppare il senso di iniziativa e la mentalità, le competenze e le abilità
imprenditoriali
 Stimolare il flusso e lo scambio di conoscenze tra istruzione superiore, VET,
imprese e ricerca
 Identificare i bisogni del mercato legati alla resilienza e le professioni emergenti
Organizzazioni pubbliche o private legalmente stabilite in un Paese aderente al
Programma o in qualsiasi Paese partner
 4 paesi del Programma con un minimo di 8 partner
 Almeno 3 attori del mercato del lavoro (imprese o società, o organizzazioni
intermediarie rappresentative, come camere, sindacati o associazioni di
categoria)
 Almeno 3 fornitori di istruzione e formazione (VET e/o HEI), come partner a pieno
titolo.
 Almeno un istituto di istruzione superiore e un fornitore di IFP coinvolti come
partner a pieno titolo in ogni proposta.
2 o 3 anni
Massimo:
 1 milione di euro (progetto di 2 anni)
 1,5 milioni di euro (progetto di 3 anni)
7 settembre 2021 ore 17
CLICCA QUI
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1° bando Better Factory per la collaborazione tra imprese, artisti e fornitori di tecnologie
(Horizon 2020)
SINTESI

OBIETTIVO

BENEFICIARI

AZIONI
AMMISSIBILI

CONSORZIO
AGEVOLAZIONE
BUDGET
DURATA
SCADENZA
LINK

Il 1° maggio aprirà alle candidature la prima Open Call for Full Proposals del progetto
Better Factory per la collaborazione tra imprese manifatturiere, artisti e fornitori di
tecnologie.
La Call mira ad aiutare i produttori ad entrare in nuovi mercati con prodotti o portafogli
di servizi personalizzabili. Le PMI manifatturiere e le Mid-cap scopriranno nuovi modelli
di business e digitalizzeranno le loro imprese per adattarle alla produzione di prodotti
nuovi o personalizzati, grazie alla collaborazione e al partenariato con artisti e fornitori
di tecnologia.
PMI
A livello tecnico, le proposte dovranno minimizzare l'impatto sui costi di produzione e
creare valore aggiunto attraverso:
 la riduzione di rifiuti, utilizzo di energia e altre risorse
 l'ottimizzazione della logistica
 l'utilizzo di robot a sostegno dei lavoratori
 la pre-pianificazione e la simulazione della produzione.
A livello settoriale, gli ambiti prioritari sono:
 plastica e gomma
 arredamento e legno
 cibo e agricoltura
 edilizia
 metallo e macchinari
 tessile e pelletteria
La Call selezionerà 8 consorzi composti da 3 soggetti ciascuno (un'impresa, un artista e
un provider) che assumeranno il nome di Knowledge Transfer Experiment (KTE) e
che parteciperanno a un Knowledge Transfer Program.
Servizi di consulenza ad alta specializzazione
Sovvenzione equity-free fino a € 200.000
4 anni
15 luglio 2021
https://better-factory.fundingbox.com/

ARTES@IIT Call for ideas 2021 per l'innovazione delle imprese italiane
SINTESI
OBIETTIVO
AZIONI
AMMISSIBILI
BENEFICIARI
BUDGET

Aperto il bando “ARTES@IIT Call for ideas 2021” promosso dall’IIT nell’ambito del Centro
di Competenza ARTES 4.0 per progetti di R&I congiunti con aziende del territorio italiano
La Call mira a sostenere l’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi delle PMI
I progetti dovranno incrementare il Technology Readiness Level (TRL) delle tecnologie a
loro disposizione facilitandone l’inserimento nelle linee di produzione dell’azienda o tra i
prodotti dell’azienda nell’ambito delle aree della robotica avanzata e delle tecnologie
digitali abilitanti
PMI
IIT supporterà le proposte selezionate mettendo a disposizione il proprio personale
interno per un valore totale di 470.000 euro e attrezzature e infrastrutture,
nonché materiali necessari per la realizzazione del progetto, per un valore totale
di 400.000 euro.
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SCADENZA
DURATA
LINK

31/07/2021
Entro il 31 marzo 2022
https://www.artes4.it/web/guest/call-for-ideas-artes-iit

(Horizon Europe) EIC Transition 2021
L'EIC Transition si suddivide in:
 EIC Transition Open: una linea di finanziamento senza priorità tematiche
predefinite per consentire il sostegno a qualsiasi tecnologia e innovazione che
SINTESI
coinvolga diversi campi scientifici, tecnologici, settoriali e applicativi
 Strategic EIC Transition Challenges: una linea di finanziamento che prevede
bandi orientati su specifici temi strategici
L'EIC Transition sostiene sia la maturazione e la convalida di una nuova tecnologia in
OBIETTIVO
laboratorio e in ambienti applicativi, sia lo sviluppo di un business case e di un modello
per la futura commercializzazione dell'innovazione
Dal momento che l'EIC Transition è uno strumento nuovo dell'European Innovation
Council, nell'ambito di questo primo bando le proposte devono basarsi sui risultati
raggiunti nell'ambito di un progetto EIC Pathfinder (inclusi i progetti EIC pilot Pathfinder,
CRITERI
Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive, FET Flagships and FET ERAnet calls) o
AMMISSIBILITÀ progetti Proof of Concept dell’European Research Council (ERC).
I candidati devono dimostrare di essere i proprietari o titolari dei diritti di proprietà
intellettuale (DPI) sui risultati dei progetti ammissibili, o di avere i diritti necessari per
commercializzare tali DPI.
 Singoli soggetti giuridici: StartUp, PMI, Organizzazioni di ricerca e Università
BENEFICIARI
 Consorzio composto da 2-5 soggetti che possono includere università,
organizzazioni di ricerca, PMI o grandi aziende, organizzazioni di utenti finali
Budget totale 59,6 milioni di euro
BUDGET
100% dei costi eleggibili fino a 2,5 milioni di euro
SCADENZA
22 settembre 2021
Strategic EIC Transition Challenges
Sempre il 19 maggio 2021 verranno anche lanciati i seguenti due bandi EIC Transition,
con un budget complessivo di 40,5 milioni di euro:
 Medical Technology and Devices: from Lab to Patient: le proposte presentate
possono riguardare qualsiasi tecnologia che affronti importanti esigenze
SEGNIALIAMO
sanitarie nel trattamento clinico diretto e nella cura dei pazienti
INOLTRE
 Energy harvesting and storage technologies: le proposte mireranno a
sviluppare tecnologie di immagazzinamento dell'energia o tecnologie
combinate di raccolta e immagazzinamento dell'energia pronte per
l'investimento e lo sviluppo del business.
Per la partecipazione valgono le stesse condizioni poste per l'EIC Transition Open.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 22 settembre 2021.
LINK
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en
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COST - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnologia

SINTESI

OBIETTIVO
BENEFICIARI

SETTORI

CONSORZIO
BUDGET
SCADENZA
LINK UTILI

I partecipanti sono invitati a presentare proposte d'azione COST che contribuiscano al
progresso e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, economiche,
culturali o sociali dell'Europa. Vengono incoraggiate le proposte multidisciplinari e
interdisciplinari.
La procedura di presentazione, valutazione, selezione e approvazione della proposta di
azione per l'invito aperto (SESA) è pienamente guidata dalla scienza e dalla tecnologia e
garantirà un processo di valutazione e selezione delle proposte semplice, trasparente e
competitivo, che rifletta i principi dal basso verso l'alto, aperti e inclusivi del COST.
Contribuire a rafforzare la capacità dell'Europa per affrontare le sfide scientifiche,
tecnologiche e sociali.
 Università
 Centri di ricerca
 PMI
Bio-Medicina e Bio-Scienze Molecolari; Chimica e Scienze e Tecnologie Molecolari;
Scienze del Sistema Terrestre e Gestione Ambientale; Cibo e Agricoltura; Foreste e loro
Prodotti e Servizi; Individui, Società, Cultura e Salute; Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione; Materiali, Fisica e Nanoscienze; Trasporti e Sviluppo Urbano; Proposte
Trans-Disciplinari
Partners provenienti da 5 Paesi UE aderenti alla rete COST
COST NON finanzia la ricerca in sé, ma sostiene il networking attraverso diversi strumenti
come riunioni, missioni scientifiche a breve termine, scuole di formazione e diffusione.
missioni scientifiche a breve termine, scuole di formazione e attività di divulgazione che
fanno parte delle azioni COST.
29/10/2021
Linee guida SESA CALL Documenti

EIC ACCELERATOR

EIC

SINTESI

BENEFICIARI

EIC mira a identificare, sviluppare e distribuire innovazioni ad alto rischio di tutti i tipi,
con un'attenzione particolare alle innovazioni rivoluzionarie, che creano nuovi mercati
e le cosiddette deep-tech. Mira a sostenere la rapida scalata delle tecnologie innovative
e delle imprese (principalmente start-up e PMI) a livello UE e internazionale lungo il
percorso dalle idee al mercato. In questo contesto l'EIC è anche un'iniziativa che
contribuisce alla sovranità tecnologica dell'UE.
L’EIC Accelerator si concentra in particolare sulle innovazioni basate su scoperte
scientifiche/tecnologiche dirompenti dove sono necessari finanziamenti significativi per
un lungo periodo di tempo prima di poter generare dei ritorni ("patient capital"). Tali
innovazioni spesso faticano ad attrarre finanziamenti perché i rischi e il periodo di
tempo coinvolti sono troppo alti. Il finanziamento e il supporto dell'EIC Accelerator sono
progettati per permettere a questi innovatori di attrarre l'intero ammontare di
investimenti necessari per lo scale-up in un periodo di tempo più breve. Le proposte
potranno essere presentate su qualsiasi tipologia di innovazione (con applicazione non
militare) tramite il bando aperto, oppure su una serie di bandi tematici sulle seguenti
priorità:
 Tecnologie digitali e sanitarie strategiche
 Innovazioni “Green Deal” per la ripresa economica
 Start-up
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CONSORZIO

PMI (inclusi gli spin-out),
individui (che intendono lanciare una start-up/SME)
In casi eccezionali piccole mid-cap (meno di 500 dipendenti)

NO


Finanziamento misto: fino a 2,5 milioni di euro di componente di fondo perduto
per lo sviluppo e la convalida della tecnologia (TRL 5/6 - 8);
 0,5 - 15 milioni di euro di componente di investimento per lo scaling up e altre
attività. Componente d'investimento solo per le piccole mid-cap o come seguito
AGEVOLAZIONE
alla sola sovvenzione (cioè per le PMI, incluse le start-up).
È possibile richiedere esclusivamente il fondo perduto dimostrando nella proposta che
l’azienda possiede i mezzi per finanziare autonomamente l’attività di scale-up e
introduzione sul mercato.
 dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
 prototipazione e dimostrazione a livello di sistema
AZIONI
 R&S e test necessari per soddisfare i requisiti normativi e di standardizzazione
AMMISSIBILI
 gestione della proprietà intellettuale2
 approvazione della commercializzazione
 introduzione sul mercato e scale-up (finanziato dall’investimento
TRL LIVELLO DI
TECNOLOGIA
Almeno TRL 5-6
RICHIESTA
1. Candidatura breve: concept note di 5 pagine, deck di 10 slides, video pitch di 3
minuti.
2. Candidatura intera: a seguito del riscontro positivo sulla candidatura breve,
l’azienda può presentare nei 12 mesi successivi una proposta integrale, che può
essere formulata con l’aiuto dei business coach del EIC Business Acceleration
PROCEDURA DI
Services.
CANDIDATURA
3. Colloquio di valutazione: le aziende che riceveranno una valutazione positiva
alla loro proposta integrale saranno convocate a sostenere un colloquio
composto da una giuria di 6 esperti.
4. Al secondo rifiuto in qualsiasi fase della valutazione, all’azienda non sarà
consentito di ricandidarsi per un periodo di 12 mesi.
 Bando aperto (non tematico): € 592,5 mln
BUDGET 2021
 Bando tematico: € 495,1 mln
 Le attività di innovazione andrebbero terminate entro 24 mesi
DURATA
 L’investimento da parte del fondo EIC può durare fino a 15 anni
 Candidatura breve In qualsiasi momento
 Candidatura intera 9 giugno 2021 6 ottobre 2021
SCADENZE
 Colloquio di valutazione 8-9 settimane dopo la scadenza per la candidatura
intera Comunicazione dell’esito della valutazione 2-3 settimane dopo il
colloquio
 Consigli per i proponenti
 FAQ
LINK UTILI
 Guide for applicants
 Sito EIC Accelerator
AL BANDO
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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EIC PATHFINDER

EIC

EIC mira a identificare, sviluppare e distribuire innovazioni ad alto rischio di tutti i tipi,
con un'attenzione particolare alle innovazioni rivoluzionarie, che creano nuovi mercati
e le cosiddette deep-tech. Mira a sostenere la rapida scalata delle tecnologie innovative
e delle imprese (principalmente start-up e PMI) a livello UE e internazionale lungo il
percorso dalle idee al mercato. In questo contesto l'EIC è anche un'iniziativa che
contribuisce alla sovranità tecnologica dell'UE.
EIC Pathfinder sostiene lo sviluppo in fase iniziale di tecnologie radicalmente nuove, con
il potenziale di creare nuovi mercati e/o di affrontare sfide globali (ad esempio, varie
attività a bassi livelli di prontezza tecnologica - TRL 1-4), basate su una ricerca innovativa
ad alto rischio/alto guadagno nella scienza verso la tecnologia (compresa la "deeptech").

Questa ricerca deve fornire le basi della tecnologia prevista. Le proposte potranno
essere presentate su qualsiasi tipologia di innovazione (con applicazione non militare)
tramite la Call aperta, oppure su una serie di bandi tematici sulle seguenti priorità:
 “Awareness Inside” (consapevolezza per l’IA)
 Strumenti per misurare e stimolare l'attività nel tessuto cerebrale
 Tecnologie emergenti nella terapia cellulare e genetica
 Nuove rotte per la produzione di idrogeno verde
 Materiale vivente ingegnerizzato
 Università
 Organizzazioni di ricerca
 PMI
BENEFICIARI
 Start-up
 Grandi aziende
 Persone fisiche
Almeno 3 enti giuridici indipendenti, stabiliti in 3 paesi UE o associati.
CONSORZIO
Alcuni bandi tematici prevedono la possibilità di presentarsi senza consorzio.
AGEVOLAZIONE Fondo perduto al 100% delle spese di progetto
 R&S interdisciplinare
AZIONI
 Validazione della base tecnologica e scientifica della tecnologia immaginata
AMMISSIBILI
Pubblicazioni scientifiche aperte
 Gestione della proprietà intellettuale
 Personale
 Subappalto
SPESE
 Viaggi
AMMISSIBILI
 Attrezzature (ammortamento)
 Altre spese
 Costi indiretti
TRL LIVELLO DI
TECNOLOGIA
TRL 1-4
RICHIESTA
BUDGET
 Bando aperto (non tematico) € 168 mln
TOTALE 2021
 Bandi tematici: € 132 mln
SINTESI

BUDGET PER
PROGETTO

€ 3-4 milioni + possibili € 50.000 aggiuntivi per intraprendere attività complementari
sulla commercializzazione

SCADENZE

Bandi tematici 27 ottobre 2021
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LINK

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en

EIC TRANSITION

EIC

EIC mira a identificare, sviluppare e distribuire innovazioni ad alto rischio di tutti i tipi,
con un'attenzione particolare alle innovazioni rivoluzionarie, che creano nuovi mercati
e le cosiddette deep-tech. Mira a sostenere la rapida scalata delle tecnologie
innovative e delle imprese (principalmente start-up e PMI) a livello UE e internazionale
lungo il percorso dalle idee al mercato. In questo contesto l'EIC è anche un'iniziativa
che contribuisce alla sovranità tecnologica dell'UE.
EIC Transition finanzia attività di innovazione che vanno oltre la prova sperimentale di
principio in laboratorio.
Supporta sia la maturazione e la convalida della nuova tecnologia in laboratorio e in
ambienti applicativi pertinenti (facendo uso di prototipi, formulazione, modelli, test
degli utenti o altri test di convalida), sia lo sviluppo di un business case e di un modello
di business per la futura commercializzazione dell'innovazione.

SINTESI

BENEFICIARI

CONSORZIO
AGEVOLAZIONE
AZIONI
AMMISSIBILI

SPESE
AMMISSIBILI

TRL LIVELLO DI
TECNOLOGIA
RICHIESTA

Le tecnologie sviluppate nei progetti Transition devono essere emerse in progetti FET,
ERC, ERANET o EIC Pathfinder realizzati in precedenza.
Le proposte potranno essere presentate su qualsiasi tipologia di innovazione (con
applicazione non militare) tramite il bando aperto, oppure su una serie di bandi
tematici sulle seguenti priorità:
 Dispositivi medici
 Tecnologie di raccolta e immagazzinamento dell'energia
 Università
 Organizzazioni di ricerca
 PMI
 Start-up
 Spin-off
Non obbligatorio. Possibile presentarsi in consorzio di 2-5 partner
Fondo perduto al 100% delle spese di progetto
 Validazione e dimostrazione di tecnologia in ambiente rilevante
 Attività preparatorie all’ingresso sul mercato
 Prototipazione, formulazione, modelli, test degli utenti e altri test di
convalida
 Gestione della proprietà intellettuale
 Personale
 Subappalto
 Viaggi
 Attrezzature (ammortamento)
 Altre spese
 Costi indiretti
DA TRL 4 A TRL 5/6
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Candidatura in un’unica fase tramite presentazione di una proposta di max 25 pagine.
PROCEDIMENTO Se la valutazione è positiva, si verrà invitati ad un colloquio di valutazione circa 13
settimane dopo la scadenza della presentazione.
 Bando aperto (non tematico) € 59.6 mln
BUDGET TOTALE
 Bandi tematici: € 40.5 mln
BUDGET PER
€ 2.5 milioni + possibili € 50.000 aggiuntivi per intraprendere attività complementari
PROGETTO
sulla commercializzazione
 Bando aperto 22 settembre 2021
SCADENZE
 Bandi tematici 22 settembre 2021
LINK
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en

Programma Erasmus+ CALL 2021 – EAC/A01/2021

IL NUOVO
ERASMUS+

Il programma Erasmus Plus 2021-2027 ha pubblicato il primo programma di lavoro
annuale, nonché il primo invito a presentare proposte e la nuova Guida al programma.
La dotazione
complessiva del
programma, 26,2
miliardi
di
euro, è quasi
raddoppiata rispetto al periodo 2014-2020 (14,7 miliardi di euro) e andrà a finanziare
progetti di mobilità per l'apprendimento e di cooperazione transfrontaliera per 10
milioni di cittadini europei di tutte le età e di ogni estrazione sociale.
Il programma punta infatti a essere più inclusivo del precedente e a sostenere le
transizioni verde e digitale, oltre a favorire la resilienza dei sistemi di istruzione e
formazione di fronte alla pandemia.
Il nuovo programma offre opportunità di mobilità (70% del bilancio) per studio
all'estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale in tutti gli ambiti dell'istruzione,
formazione, gioventù e sport. È aperto agli alunni delle scuole e
agli studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale,
ai discenti adulti, ai giovani che partecipano a uno scambio, agli animatori giovanili e
agli allenatori sportivi.
Inoltre, il programma sostiene progetti di cooperazione che possono
coinvolgere qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori rilevanti per il
programma.
Tra le novità, Erasmus Plus punta a diventare un programma:
 più inclusivo: al fine di raggiungere un maggior numero di persone svantaggiate,
sono previste nuove opportunità come scambi individuali e di classi per gli
alunni delle scuole e la mobilità per i discenti adulti; una maggiore
semplificazione per permettere di accedere ai finanziamenti anche
alle organizzazioni più piccole; una maggiore cooperazione con i paesi terzi di
tutto il mondo, con progetti che si estendono anche allo sport e ai settori
dell'istruzione e formazione professionale
 più digitale: saranno possibili scambi e formazione in ambito digitale attraverso
piattaforme quali eTwinning, School Education Gateway e il portale europeo per
i giovani e i tirocini nel settore digitale. Nuovi formati, come il "Blended
Intensive", consentiranno di integrare brevi soggiorni all'estero con
l'apprendimento e il lavoro di squadra online
 più verde: il programma favorirà i partecipanti che utilizzano mezzi di trasporto
sostenibili e investirà in progetti di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali
e in scambi relativi alla mitigazione della crisi climatica
 più rivolto ai giovani: il programma DiscoverEU diventa parte integrante di
Erasmus e offre ai giovani di 18 anni la possibilità di viaggiare in treno in tutta
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SINTESI CALL

BENEFICIARI

BUDGET

Europa, imparare da altre culture e incontrare altri giovani europei. Inoltre,
Erasmus+ sosterrà nuove attività di partecipazione giovanile, sensibilizzando i
giovani ai valori europei e ai diritti fondamentali e facendoli incontrare con i
responsabili politici.
La presente Call comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
 Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento — Mobilità
individuale nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. —
Attività di partecipazione dei giovani.
 Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni — Partenariati per
la cooperazione: — partenariati di cooperazione; — partenariati su piccola scala.
— Partenariati per l'eccellenza: — centri di eccellenza professionale; C 103/12 IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.3.2021 — accademie degli insegnanti
Erasmus+; — azione Erasmus Mundus. — Partenariati per l'innovazione: —
alleanze per l'innovazione. — Eventi sportivi senza scopo di lucro
 Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione —
Giovani europei uniti Azioni Jean Monnet — Jean Monnet nel settore
dell'istruzione superiore — Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della
formazione
 Organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport
I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel
contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia
per la mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i
partenariati strategici nel settore della gioventù.

Totale € 2 453,5 milioni
 Istruzione e formazione € 2 153,1 milioni
 Gioventù: € 244,7 milioni
 Sport: € 41,7 milioni
 Jean Monnet: € 14 milioni
Scadenze a seconda delle azioni e dei topic

SCADENZE
GUIDA AL
LINK
PROGRAMMA
AL BANDO
CLICCA QUI

Innovative solution that will allow tracking all commercial freight trains , from all railway
undertakings, covering the whole European network.
 Horizon 2020 Framework Programme –
 Call Inducement Prize: Unique Train (H2020-S2RJU-Inducement-PrizeID
UTrain-2021)
 Type of action - IPr Inducement Prize
 TOPIC ID: S2R-UTrain-Prize-01-2020
La Call mira a sviluppare una soluzione innovativa che consentirà di tracciare tutti i
treni merci commerciali , provenienti da tutte le imprese ferroviarie, coprendo
l'intera rete europea. L'obiettivo è fornire informazioni in tempo reale sul treno,
SINTESI
accessibili a tutti, comprese le informazioni su posizione, partenza, destinazione,
composizione e puntualità. La soluzione desiderata deve tenere conto dei messaggi
nazionali conformi al regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione dell'11
dicembre 2014 sulla specifica tecnica di interoperabilità relativa alle applicazioni
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BENEFICIARI
ULTERIORI CRITERI
DI ELEGGIBILITÀ

AZIONI
AMMISSIBILI

IMPATTO ATTESO

BUDGET
SCADENZA
LINK

telematiche per il sottosistema merci del sistema ferroviario nell'Unione europea e
che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (di seguito TAF-STI) e le interfacce
esistenti con hub multimodali (terminal, porti autorità, ecc.).
Persona giuridica (incluse persone fisiche) o gruppo di persone giuridiche stabilite
in uno Stato membro dell'UE o in un Paese associato a Horizon 2020
 I partecipanti che hanno già ricevuto un premio UE o EURATOM non
possono ricevere un secondo premio per le stesse attività.
 Consulta il seguente: link
 un monitoraggio continuo (possibilmente dalla richiesta del percorso fino
al funzionamento) dei treni commerciali in tutta Europa nelle reti dei gestori
dell'infrastruttura e oltre, in sinergia con i messaggi compatibili con le
"applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci" (di seguito TAF) e
gli strumenti online esistenti.
 un servizio per monitorare i treni commerciali in tutta Europa, compreso
l'accesso su misura ai dati all'interno dell'ambiente TAF Imprese ferroviarie
(IF), gestori dell'infrastruttura (IM), TIS (Train Information System from Rail
Net Europe (RNE)), terminal, autorità portuali e trasporti combinati
operatori, ecc. adattabili alle esigenze dei diversi utenti.
Si prevede un'unica soluzione per l'implementazione di metodi e strumenti
efficienti per tracciare i treni commerciali, attraverso reti IM e Terminal, in sinergia
con TRAIN ID e le attività legate ai dati dei treni gestite dal Joint Sector Group Rail
Net Europe (RNE) , e Forum Train Europe che farà il punto sulla STI Applicazione
telematica per il trasporto merci (STI TAF) per l'integrazione, sarà il risultato finale
del premio.
La soluzione dovrebbe dimostrare la sua validità tecnica e universalità mentre allo
stesso tempo dovrebbe fornire un percorso praticabile (di misure e vantaggi) per
andare oltre lo stato di avanzamento attuale e aprirsi a ulteriori sviluppi dell'ID
unico del treno.
€ 500 000
21 settembre 2021
CLICCA QUI

Fondazione Europea per la Gioventù – European Youth Foundation
LA FONDAZIONE

BENEFICIARI

TOPIC

La Fondazione Europea per la Gioventù è stata fondata dal Consiglio d’Europa nel
1972 per fornire sostegno economico e formativo alle organizzazioni europee attive
nell’ambito giovanile. La fondazione offre supporto alle organizzazioni giovanili
attraverso differenti tipologie di bandi che finanziano iniziative, progetti pilota o le
attività ordinarie delle organizzazioni.
 Organizzazioni giovanili internazionali
 Reti internazionali di associazioni giovanili
Rispondendo alle domande del questionario preliminare è possibile valutare se si
rientra tra i soggetti ammissibili.
1. Accesso ai diritti: iniziative di educazione sui diritti umani; iniziative che
sostengono l’accesso ai diritti per i giovani nelle comunità svantaggiate;
attività a sostegno dell’alfabetizzazione mediatica e dei diritti dei giovani
nell’ambiente digitale.
2. Partecipazione e lavoro giovanile: attività che rafforzano il ruolo dei giovani
nella vita politica e nelle decisioni a livello locale e regionale in collaborazione
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DURATA
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LINK UTILI
SCADENZA
AL BANDO

con le autorità locali; iniziative a sostegno della partecipazione dei giovani per
il rafforzamento di istituzioni democratiche efficaci, accountable ed inclusive;
azioni dei giovani per la protezione dell’ambiente e la lotta alla crisi climatica.
3. Società inclusive e pacifiche: attività volte a combattere la discriminazione in
tutte le sue forme e a promuovere l’uguaglianza, con focus sui giovani Rom
e altri gruppi minoritari, minoranze nazionali e religiose, giovani rifugiati in
transizione verso l’età adulta, giovani con disabilità, giovani LGBTQI, ragazze
e giovani donne; iniziative di promozione del dialogo interculturale e della
pace, in particolare nelle comunità colpite da conflitti; azioni a sostegno
dell’inclusione di giovani rifugiati e migranti.
Il piano di lavoro annuale comprende attività successive e interconnesse che si
sviluppano nel corso di un anno, che riguardano almeno un elemento della strategia
dell’organizzazione. Dovrà essere dimostrato il valore di queste attività ai fini della
crescita dell’organizzazione, nonché la connessione con i valori e gli obiettivi del
Consiglio d’Europa. Il piano di lavoro deve:
 essere composto da diverse attività, di cui almeno una internazionale;
 dimostrare una chiara connessione tra le diverse attività, che dovranno
puntare allo stesso obiettivo;
 collegarsi a priorità, missione e visione della sezione giovanile del Consiglio
d’Europa;
 prevedere almeno un terzo di co-finanziamento per le attività internazionali;
 adottare una prospettiva di genere per tutta la durata dell’attività;
 prevedere principi di educazione non formale: se l’attività dura meno di
quattro giorni, l’organizzazione dovrà spiegare come questa si basi su un
approccio non formale.
Oltre alle attività internazionali, possono essere previste campagne, visite di studio,
serie di workshop, attività che comprendono viaggi e altri esempi consultabili
su questo documento. Non possono essere richiesti fondi per incontri statutari o
interni, per finanziare i quali si può richiedere un finanziamento strutturale.
€ 50.000
12 MESI
LINK
LINK
lista di organizzazioni registrate - progetti approvati
VARIE
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
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ERA-NET TRANSCAN-3 (Horizon 2020)
Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment (TME)
Lotta contro il cancro: nuovo bando europeo per progetti di ricerca transnazionali
SINTESI

OBIETTIVO
GENERALE

OBIETTIVI
SPECIFICI

CONSORZIO

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

OPENCALL
SCADENZE

LINK

ERA-NET TRANSCAN-3 è cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito di
Horizon 2020 e, in continuità con il precedente ERA-NET TRANSCAN-2, ha l'obiettivo
di coordinare i programmi di finanziamento nazionali e regionali per la ricerca
transnazionale sul cancro.
Promuovere un approccio collaborativo transnazionale tra team scientifici per
permettere la condivisione di dati e infrastrutture e garantire risultati significativi di
maggiore qualità e impatto.
1. Identificazione e convalida delle sottoclassi di TME e il loro contributo ai
meccanismi di resistenza: ricerca traslazionale utilizzando campioni di tumore
raccolti da coorti retrospettive e/o coorti prospettiche di pazienti
2. Targeting TME per migliorare l'efficacia dell'immunoterapia nei pazienti
umani.
Minimo di tre e un massimo di sei partner di almeno tre paesi diversi
Un consorzio di ricerca non deve coinvolgere più di due gruppi di ricerca di un paese
e almeno un team di ricerca di base o preclinica e un team clinico.
Al fine di rafforzare lo spazio europeo della ricerca sul cancro, si incoraggia un'ampia
inclusione di gruppi di ricerca di tutti i paesi e regioni che partecipano all'invito, con
particolare attenzione ai gruppi di ricerca di Lettonia, Slovacchia e Turchia.
Partecipano al cofinanziamento del bando 28 organizzazioni in 19 paesi diversi. Per
l'Italia, gli enti finanziatori saranno:
 Ministero della Salute (IT-MOH)
 Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
 Alleanza contro il cancro (ACC)
 Regione Toscana (TuscReg)
 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB)
6 APRILE 2021
Presentazione delle pre-proposals sarà a fine giugno 2021, mentre la scadenza per
le proposte complete è prevista per novembre 2021.
Maggiori informazioni sulle date precise di scadenza saranno disponibili nei prossimi
giorni al seguente LINK
https://www.transcanfp7.eu/images/documents/CALLS/JTC_2021/TRANSCAN3_Preannouncement_JTC_2021.pdf

EIC WOMEN LEADERSHIP PROGRAMME
SINTESI

OBIETTIVO
BENEFICIARI

Il Consiglio europeo per l'innovazione (EIC) ha lanciato il bando rivolto
a professionisti interessati a diventare mentor nel Women Leadership Programme
(WLP). Il WLP è un programma di mentoring per le imprenditrici e le ricercatrici sostenute
dall'EIC (Accelerator & Pathfinder) e per le beneficiarie di Women TechEU, con l'obiettivo
di rafforzare il ruolo delle donne nell'innovazione e nella tecnologia.
Il programma mira a livellare il campo di gioco in aziende e mentalità scalabili sbloccando
il potenziale e abbattendo le barriere al successo!
Persone fisiche: imprenditori, investitori, innovatori e senior manager di entrambi i sessi
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una vasta esperienza manageriale
una rete professionale estesa e diversificata
esperienza nella gestione di problemi multipli in un ambiente in rapida crescita.
I mentor dovrebbero dedicare un minimo di 2 ore al mese per i 6-12 mesi del programma
e saranno invitati a partecipare a eventi di networking.
Il mentoring è fornito pro-bono.
Il bando è aperto a sportello.
https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-women-leadershipprogramme-call-mentors
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