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EDITORIALE

EDITORIALE
In questo Numero Speciale della nostra Newsletter 
abbiamo pensato di fornirvi un quadro di alcuni dei 
principali programmi comunitari e di segnalarvi le call a 
cui potrete partecipare.

HORIZON 2020 è il programma europeo che 
contribuisce a costruire un'economia basata sulla 
conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione 
mediante la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione. Si struttura in tre priorità strategiche 
(eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide per 
la società) con le relative call.

COSME è il programma per la competitività delle 
imprese e delle piccole e medie imprese per migliorare 
l'accesso ai mercati e ai finanziamenti, sostenere 
l'imprenditorialità e la competitività delle imprese.

BANDI COMUNITARI

Horizon 2020

Pilastro Sfide della società

ERASMUS + si rivolge ai settori dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport. Si avvale dei 
risultati di oltre 25 anni di Programmi europei nei settori 
dell'istruzione, della formazione e della gioventù

Parliamo poi di CREATIVE EUROPE che si propone di 
aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le 
opportunità dell'era digitale e della globalizzazione e di 
consentire ai settori della cultura e dei media l'accesso a 
nuove opportunità internazionali, a nuovi mercati, e 
nuovo pubblico.

Oltre a presentarvi i programmi vi segnaliamo i bandi 
aperti e le scadenze. Inoltre cliccando sul riferimento a 
ciascun bando verrete rimandati alla pagina dedicata sul 
portale dei partecipanti e troverete tutte le 
informazioni utili.

Cosme
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Creative Europe

I bandi

I bandi

Sottoprogramma Media
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HORIZON 2020
COM 2011/0809 Horizon 2020 - Framework Programme for Research and Innovation

Horizon 2020 è 
stato approvato dal 
Parlamento europeo 
il 21 novembre 2013 
e dal Consiglio 
dell’UE il 5 dicembre 
2013.

Horizon 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. In tal modo sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio Europeo della Ricerca (SER).
Il programma si struttura in tre priorità strategiche:

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA
Con una dotazione di 27.818 milioni di euro, mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della base di conoscenze 
scientifiche dell'Unione e a consolidare lo Spazio europeo della ricerca al fine di rendere il sistema unionale di ricerca e 
innovazione più competitivo su scala mondiale. Si articola in quattro obiettivi specifici:
a) Il Consiglio europeo della ricerca (CER);
b) Le tecnologie emergenti e future (TEF);
c) Le azioni Marie Curie;
d) Le infrastrutture di ricerca.

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE
Con 20.280 milioni di euro, mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese 
del futuro e ad aiutarle a crescere per divenire imprese di importanza mondiale. Gli obiettivi specifici sono:
a) La leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali;
b) Migliorare l'accesso al capitale di rischio;
c) L'innovazione nelle PMI.

3. SFIDE PER LA SOCIETA’
Con 35.888 milioni di euro, affronta le priorità politiche e le sfide sociali concentrando i finanziamenti su:
a) salute, cambiamento demografico e benessere;
b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e  
     marittima, bioeconomia;
c) energia sicura, pulita ed efficiente;
d) trasporti intelligenti, verdi e integrati;
e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
f) società inclusive, innovative e sicure.

La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma è 
fissata a 87.740 milioni di euro.

Horizon 2020, istituito con COM (2011) 809 DEF. del 
30/11/2011, riunisce in un unico strumento di 
finanziamento gli strumenti rivolti al sostegno della 
ricerca e dell’innovazione, che rientravano nel 7° 
Programma Quadro, il sostegno all’innovazione 
previsto dal Programma CIP e il sostegno all’Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (IET).

INCENTIVI
COMUNITARI

Il 13 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato i 
programmi di lavoro 2016-2017 . Circa 16 miliardi di euro saranno 
destinati al finanziamento della ricerca e dell’innovazione nei 
prossimi due anni. L'adozione dei programmi di lavoro ha dato 
anche avvio all’apertura dei nuovi bandi per il biennio, che coprono 
tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020.
Attraverso il Portale dei Partecipanti è possibile accedere alle 
pagine dedicate ai bandi, conoscerne il contenuto, la scadenza e la 
documentazione necessaria.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-how-apply


1. PILASTRO “ECCELLENZA SCIENTIFICA”

INCENTIVI
COMUNITARI

• Bando ERC-2016-PoC - Sovvenzioni  per  Prove di Concetto
Scadenza: 26/05/2016; 04/10/2016

Sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca

● Bando H2020-FETPROACT-2016-2017 FET PROACTIVE – Rafforzare le tecnologie 
emergenti, i cui topic sono:

- FETPROACT-01-2016 – FET Proactive: Emerging themes and communities  
Scadenza:  12/04/2016
- FETPROACT-03-2016 – FET ERANET Cofund in Quantum Technologies
Scadenza:  12/04/2016
- FETPROACT-02-2017:FET ERANET Cofund
Apertura prevista per il 20/09/2016 e chiusura 24/01/2017

Tecnologie future ed emergenti

● Bando H2020-MSCA-COFUND-2016 e H2020-MSCA-COFUND-2017 
cofinanziamenti di programmi regionali, nazionali e internazionali:

-MSCA-COFUND-DP Doctoral programmes, MSCA-COFUND-FP 
Fellowship programmes 
Apertura 14/04/2016, scadenza 29/09/2016; Apertura 05/04/2017, 
scadenza 29/09/2017

● Bando H2020-MSCA-RISE-2016 e H2020-MSCA-RISE-2017 scambi di 
personale per ricerca e innovazione:

- MSCA-RISE-2016: Research and Innovation Staff Exchange
Scadenza 28/04/2016
-MSCA-RISE 2017:Research and Innovation Staff Exchange
Apertura 01/12/2016, scadenza 05/04/2017

Azioni Marie Sklodowska Curie

● Bando H2020-FETHPC-2016-2017  FET PROACTIVE – high performance computing, i cui topic sono:
- FETHPC-01-2016:Co-design of HPC systems and applications
Apertura 14/04/2016; scadenza 27/09/2016 
- FETHPC-02-2017:Transition to Exascale Computing
Apertura 12/04/2017; scadenza 26/09/2017
- FETHPC-03-2017:Exascale HPC ecosystem development
Apertura 12/04/2017; scadenza 26/09/2017

● Bando H2020-FETOPEN-2016-2017 – Idee innovative per tecnologie radicalmente nuove, i cui topic sono:

● Bando H2020-MSCA-ITN-2017  – Reti di formazione innovative:
- MSCA-ITN-2017:Innovative Training Networks
Apertura 15/09/2016, scadenza 10/01/2017

-  FETOPEN-01-2016-2017:FET-Open research and innovation 
actions
Scadenze: 11/05/2016, 17/01/2017 e 27/09/2017
-  FETOPEN-02-2016: coordination and support actions 
(coordinamento e supporto alle azioni)
Scadenza: 11/05/2016
- FETOPEN-03-2017:FET-Open Coordination and Support Actions
Apertura: 20/09/2016; scadenza 17/01/2017
- FETOPEN-04-2016-2017:FET Innovation Launchpad
Apertura 01/03/2016, scadenza 27/09/2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-launched-%E2%82%AC15-billion-over-first-two-years
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm


INCENTIVI
COMUNITARI

● Bando H2020-MSCA-IF-2016 e H2020-MSCA-IF-2017 borse di ricerca individuali:
- MSCA-IF-EF-CAR CAR – Career Restart panel, MSCA-IF-EF-RI RI – Reintegration panel, 
MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel, MSCA-IF-EF-ST Standard EF, MSCA-IF-GF 
Global Fellowships 
Apertura 12/04/2016, scadenza 14/09/2016; Apertura 11/04/2017, scadenza 
14/09/2017
● Bando H2020-MSCA-NCP-2017 cooperazione transnazionale attraverso i contact 

point:
-   MSCA-NCP-2017:MSCA National Contact Points 
Apertura 10/01/2017, chiusura  04/05/2017.

Infrastrutture di ricerca
● Bando H2020-INFRADEV-2016-2017 Sviluppo e sostenibilità a lungo termine di nuove infrastrutture di ricerca pan-

europee
- INFRADEV-03-2016-2017: Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures
Chiusura 30/03/2016
- INFRADEV-01-2017: Design Studies
Apertura 08/12/2016, chiusura  29/03/2017.
- INFRADEV-02-2016: Preparatory Phase of ESFRI projects
Apertura 15/03/2016, chiusura  22/06/2016.
- INFRADEV-04-2016: European Open Science Cloud for Research
Apertura 15/03/2016, chiusura  22/06/2016.

● Bando H2020-INFRASUPP-2016-2017 Sostegno alle politiche e alla cooperazione internazionale
-INFRASUPP-01-2016:Policy and international cooperation measures for research infrastructures
Chiusura 30/03/2016
- INFRASUPP-03-2016:Support to policies and international cooperation for e-infrastructures
Chiusura 30/03/2016
- INFRASUPP-02-2017:Policy and international cooperation measures for research infrastructures
Apertura 08/12/2016, chiusura  29/03/2017.

● Bando H2020-EINFRA-2016-2017  E-infrastrutture:
-EINFRA-11-2016:Support to the next implementation phase of Pan-
European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE)
Chiusura 30/03/2016
- EINFRA-22-2016:User-driven e-infrastructure innovation
Chiusura 30/03/2016
-  EINFRA-12-2017:Data and Distributed Computing e-infrastructures for 
Open Science
Apertura 08/12/2016, chiusura  29/03/2017
-  EINFRA-21-2017:Platform-driven e-infrastructure innovation
Apertura 08/12/2016, chiusura  29/03/2017.

● Bando H2020-INFRAIA-2016-2017 Integrare e aprire le infrastrutture di ricerca di interesse europeo:
- INFRAIA-01-2016-2017:Integrating Activities for Advanced Communities
Chiusura 30/03/2016
-  INFRAIA-02-2017:Integrating Activities for Starting Communities
Chiusura 30/03/2016 e 29/03/2017

● Bando  H2020-INFRAINNOV-2016-2017 Rafforzare il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca:
- INFRAINNOV-02-2016:Support to Technological Infrastructures
Chiusura 30/03/2016
- INFRAINNOV-01-2017:Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies
Apertura 08/12/2016, chiusura  29/03/2017.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-ncp-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NCP-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EINFRA-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAIA-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020


INCENTIVI
COMUNITARI

2. PILASTRO “LEADERSHIP INDUSTRIALE” 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

● Bando H2020-OPTICAL PRIZE-2015 – Infrangere le barriere della trasmissione 
ottica

OpticalPrize-01-2015:Horizon Prize - Breaking the optical transmission barriers
Scadenza: 15/03/2016

● Bando H2020-EUB-2017 Bando congiunto UE-Brasile
- EUB-01-2017:Cloud Computing
Apertura 08/11/2016, scadenza 14/03/2017
- EUB-02-2017:IoT Pilots
Apertura 08/11/2016, scadenza 14/03/2017

Spazio
● Bando H2020-EO-2016  - Osservazione della terra
- EO-1-2016: Downstream applications
Scadenza: 03/03/2016
-  EO-2-2016:Downstream services for public authorities
Scadenza: 03/03/2016
-  EO-3-2016:Evolution of Copernicus services
Scadenza: 03/03/2016 Innovazione per le Piccole e Medie Imprese

● Bando H2020-INNOSUP-2016-2017per un miglior 
supporto all'innovazione delle PMI

-INNOSUP-01-2016-2017:Cluster facilitated projects for new 
industrial value chains
Scadenza:06/04/2016 e 08/09/2016
- INNOSUP-02-2016:European SME innovation Associate - pilot
Scadenza: 30/06/2016
-  INNOSUP-04-2016:SMEs for social innovation – Challenge 
platform
Scadenza 28/04/2016
-INNOSUP-05-2016-2017:Peer learning of innovation agencies
Scadenze 17/03/2016, 18/10/2016, 08/03/2017 e 18/10/2017 

● Bando H2020-IOT-2016-2017  – internet degli oggetti
 - IoT-01-2016:Large Scale Pilots
Scadenza: 12/04/2016
-  IoT-02-2016:IoT Horizontal activities
Scadenza: 12/04/2016
-  IoT-03-2017:R&I on IoT integration and platforms
Apertura 08/12/2016, chiusura 25/04/2017

● Bando H2020-IND-CE-2016-17 Industria 2020 in un'economia circolare
- CIRC-01-2016-2017:Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration projects
Scadenza 08/03/2016 e 06/09/2016
-  CIRC-02-2016-2017:Water in the context of the circular economy
Scadenza 08/03/2016 e 06/09/2016
- CIRC-03-2016:Smart Specialisation for systemic eco-innovation/circular economy
Scadenza 08/03/2016
- CIRC-04-2016:New models and economic incentives for circular economy business
Scadenza 08/03/2016
-  CIRC-05-2016:Unlocking the potential of urban organic waste
Scadenza 08/03/2016

Visitate la pagina dedicata per 
conoscere tutti i progetti di 
successo italiani.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-opticalprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/infocentre/success_stories_en.cfm?item=Countries&subitem=Italy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/546/


3. PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA'”

INCENTIVI
COMUNITARI

● Bando H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 
Topic: IMI2-2015-08:Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) 
programme: future outbreaks
Scadenze: 16/03/2016, 15/09/2016, 16/03/2017, 14/09/2017 e 15/03/2018
- Bando H2020-JTI-IMI2-2015-07-TWO-STAGE. Topic:
- IMI2-2015-07-01:Validation of translational imaging methods in drug safety 
assessment (TRISTAN) 
Scadenza: 17/03/2016, scadenza 2nd stage 06/09/2016
-IMI2-2015-07-02: identification of druggable targets modulating misfolded 
proteins in alzheimer’s and parkinson’s diseases
Scadenza: 17/03/2016, scadenza 2nd stage 06/09/2016
-  IMI2-2015-07-03:pathological neuron-glia interactions in neuropathic pain
Scadenza: 17/03/2016, scadenza 2nd stage 06/09/2016

Salute, cambiamento demografico e benessere

- Bando H2020-DS-2016-2017 DIgital security focus 
area
- DS-01-2016:Assurance and Certification for 
Trustworthy and Secure ICT systems, services and 
components
Scadenza: 12/04/2016
-  DS-02-2016:Cyber Security for SMEs, local public 
administration and Individuals
Apertura 15/03/2016 scadenza 25/08/2016
-DS-04-2016:Economics of Cybersecurity
Apertura 15/03/2016 scadenza 25/08/2016
- DS-05-2016:EU Cooperation and International 
Dialogues in Cybersecurity and Privacy Research 
and Innovation
Apertura 15/03/2016 scadenza 25/08/2016

Società sicure

- IMI2-2015-07-04:Dry age-related macular degeneration: 
development of novel clinical endpoints for clinical trials with 
a regulatory and patient access intention
Scadenza: 17/03/2016, scadenza 2nd stage 06/09/2016
-IMI2-2015-07-05:A Comprehensive ‘paediatric preclinical 
poc platform’ to enable clinical molecule development for 
children with cancer
Scadenza: 17/03/2016, scadenza 2nd stage 06/09/2016
-IMI2-2015-07-05:A Comprehensive ‘paediatric preclinical 
poc platform’ to enable clinical molecule development for 
children with cancer
Scadenza: 17/03/2016, scadenza 2nd stage 06/09/2016

- IMI2-2015-07-06:Coordination and support actions (csa) for the big data for better outcomes programme
Scadenza: 17/03/2016, scadenza 2nd stage 06/09/2016
- IMI2-2015-07-07:Increase access and use of high quality data to improve clinical outcomes in heart failure (hf), atrial 
fibrillation (af), and acute coronary syndrome (ACS) patients
Scadenza: 17/03/2016, scadenza 2nd stage 06/09/2016

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-work-programme-2016-2017-published
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


COSME
Decisione C(2014) 247 del 22.01.2014

Il Regolamento è 
stato pubblicato 
sulla GUCE/GUUE 
L 347/33 del 20 
dicembre del 2013.

Il Regolamento (UE) N. 1287/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 istituisce il 
programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) e abroga la decisione n. 
1639/2006/CE.

Gli obiettivi del programma COSME si focalizzano sulle esigenze specifiche delle PMI stabilite nell'Unione e nei paesi 
terzi per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione e promuovere una cultura 
imprenditoriale, la creazione e la crescita delle PMI.

La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma è 
fissata a 2.298,243 milioni di euro 
di cui non meno del 60% sono 
destinati agli strumenti finanziari.

COSME è l'acronimo del programma europeo che 
sta per Programme for the Competitiveness of 
Enterprises and small and medium-sized 
enterprises (programma per la competitività delle 
imprese e delle piccole e medie imprese) adottato 
con la Decisione della Commissione Europea 
C(2014) 247 del 22.1.2014.

INCENTIVI
COMUNITARI

● promuovere l'imprenditorialità: attraverso il sostegno a un 
contesto economico e a una cultura imprenditoriale favorevoli alla 
costituzione di imprese sostenibili, alla loro crescita, al 
trasferimento, alla possibilità  di re-start, agli spin-off e agli spin-
out. Si dedica particolare attenzione agli imprenditori potenziali, 
nuovi e giovani, all'imprenditoria femminile e a gruppi di 
destinatari specifici. 

La Commissione promuove azioni volte a:
● migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti: nella fase di avvio, di 

crescita e di trasferimento;

● migliorare l'accesso ai mercati: disponibilità di informazioni e azioni di 
sensibilizzazione in materia di programmi, diritto e norme dell'Unione; per 
il mercato esterno, informazioni sugli ostacoli all'accesso al mercato e sulle 
opportunità commerciali esistenti, sugli appalti pubblici e le procedure 
doganali. Uno strumento sarà la Enterprise Europe Network (ENN);
 

● migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità: 
valutazione periodica dell'impatto del diritto dell'Unione sulle PMI, 
sostegno a gruppi di esperti indipendenti e lo scambio di informazioni e 
buone prassi, migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche a 
favore della competitività e della sostenibilità delle imprese; misure per 
trattare gli aspetti internazionali delle politiche della concorrenza; 
migliorare lo sviluppo delle politiche a favore delle PMI, la cooperazione tra 
decisori, le valutazioni inter pares e lo scambio di buone pratiche tra gli 
Stati membri;

Per attuare il programma COSME, la Commissione adotta programmi di 
lavoro annuali.

Per informazioni visitate la pagina del programma e sfogliate il leaflet 
del programma.

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9783
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9783


INCENTIVI
COMUNITARI

BANDO COS-CLUSTER-2015-3-02 – Programma di eccellenza dei cluster

Il bando COS-CLUSTER-2015-3-02 nasce dalla consapevolezza che la gestione ad 
alto livello delle organizzazioni di cluster è oggi riconosciuta come elemento 
chiave di un cluster di livello mondiale di successo. Aiuta a fornire servizi 
professionali ai propri membri, ad aiutare le proprie aziende ad aggiungere valore, 
diventare innovative o accedere ai mercati globali con successo e a rafforzare la 
collaborazione, il networking e l'apprendimento. La gestione professionale dei 
cluster contribuisce in tal modo aumentare la capacità di innovazione e la 
competitività.

Le attività ammissibili a sostegno degli obiettivi specifici del presente invito sono:
● Valorizzazione delle competenze manageriali del cluster;
● Supportare i manager nello sviluppo di una strategia globale per il cluster e la 

collaborazione con le autorità regionali;
● Sviluppare la cooperazione tra cluster e le sinergie sulla valorizzazione delle 

competenze e lo sviluppo di una strategia;
● Sensibilizzazione e diffusione dei risultati del progetto.

I BANDI ATTIVI

Il budget totale stimato è di 
1,5 milioni di euro.
Il contributo massimo per 
ciascun progetto è 214.000 
euro, a coprire fino al 75% 
delle spese ammissibili.

Le proposte devono essere 
presentate entro il 31 
marzo 2016.

II BANDO COS-DESIGN-2015-3-03 – BENI DI CONSUMO DI DESIGN

L'obiettivo del bando COS-DESIGN-2015-3-0  “DESIGN-BASED CONSUMER GOODS 
II” è di ridurre il time to market delle soluzioni innovative, rimuovere gli ostacoli 
ad una più ampia applicazione di soluzioni creative, creare o ampliare i mercati 
per i prodotti o servizi collegati e migliorare la competitività delle PMI europee 
sui mercati mondiali.

Lo stanziamento è di 4 milioni di 
euro.
Il bando è aperto fino al 
14/04/2016.

Potrebbero già esistere soluzioni promettenti per l'industria che 
però non raggiungono il mercato a causa di ostacoli di 
commercializzazione e rischi legati all'ingrandimento. 

Le difficoltà derivano anche dalla struttura frammentata delle 
attività interessate, costituite tipicamente da un gran numero di 
piccole e medie imprese, con le difficoltà di attirare le competenze e 
i finanziamenti necessarie (la cosiddetta "valley of death") .

Le PMI europee dei beni di 
consumo di design si basano sulla 
creatività, il design e migliori 
tecnologie disponibili. 

Questo è il secondo bando, per il primo sono state 
presentate un totale di 27 proposte sottoscritte da 
PMI di design provenienti da 8 stati membri e 
coinvolgendo 71 organizzazioni.

Il budget disponibile per il nuovo bando ammonta a 4 
milioni di euro, con i quali saranno finanziati 4-5 
progetti.

Il contributo copre fino al 50% delle spese ammissibili 
per un valore compreso fra 800.000 e 1.000.000 euro.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-cluster-2015-3-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTER-2015-3-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-design-2015-3-06.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DESIGN-2015-3-06/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii


ERASMUS +
Regolamento (UE) n. 1288/2013 - GUCE/GUUE L 347/50 del 20/12/2013  

Le risorse disponibili 
del programma sono 
pari a 14.774.524.000 
euro.

Il Programma Erasmus+ si avvale dei risultati di oltre 25 anni di 
Programmi europei nei settori dell'istruzione, della formazione e 
della gioventù, è il risultato dell'integrazione dei seguenti Programmi 
europei attuati dalla Commissione nel periodo 2007-2013: Lifelong 
Learning Programme, Gioventù in Azione, Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink e la cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati

Le azioni chiave sono:
1. Mobilità individuale;
2. Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche;
3. Sostegno alla riforma delle politiche.

Visitate la pagina:
http://www.erasmu
splus.it
 

Erasmus+, il programma per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport è stato istituito 
con Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE.

INCENTIVI
COMUNITARI

Gli obiettivi specifici perseguiti dal programma sono: 
● migliorare competenze e capacità chiave, con attenzione per la loro rilevanza per il 

mercato del lavoro e il loro contributo a una società coesa, attraverso maggiori 
opportunità per la mobilità destinata all'apprendimento e una cooperazione 
rafforzata tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro;

● promuovere miglioramenti in termini di qualità, innovazione e internazionalizzazione degli istituti di istruzione e 
formazione;

● promuovere la nascita di un'area di 
apprendimento permanente europea concepita 
per integrare le riforme politiche a livello 
nazionale e sostenere la modernizzazione dei 
sistemi di istruzione e formazione;

● favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione e della formazione, mediante la 
promozione della mobilità e della cooperazione 
tra istituti d'istruzione superiore del Programma 
e di Paesi terzi;

Le azioni saranno realizzate attraverso i Settori:
● ISTRUZIONE E FORMAZIONE (che ricomprende anche le attività specifiche Jean Monnet e lo Strumento di garanzia 

per i prestiti desinati agli studenti);
● GIOVENTU’;
● SPORT

Per l’attuazione del programma, la Commissione Europea adotta programmi di lavoro annuali che stabiliscono le 
azioni da finanziare, le risorse disponibili, un calendario e le modalità per l’attuazione delle azioni. Sulla base dei 
programmi di lavoro vengono poi pubblicati gli inviti a presentare proposte di progetto (call for proposals) e i bandi 
di gara d’appalto (call for tenders).

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/education/tools/partners_networks_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/partners_networks_it.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/partners_networks_en.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/partners_networks_en.htm


INCENTIVI
COMUNITARI

Il 20 ottobre 2015 è stato pubblicato l'Invito a presentare proposte 2016 – 
EAC/A04/2015 del Programma Erasmus+ (2015/C 347/06) il bando annuale 
pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta ufficiale che definisce le 
scadenze per le singole attività del Programma e il budget annuale di Erasmus+ e la 
Guida al programma del 7 gennaio 2016. 

La Guida al Programma rappresenta uno strumento utile a chiunque voglia 
approfondire la propria conoscenza del Programma Erasmus+, è rivolto a:
● organizzazioni partecipanti: organizzazioni, istituzioni, enti che organizzano 

attività sostenute dal Programma;
● partecipanti: persone coinvolte nelle attività organizzate dalle organizzazioni 

partecipanti.

Il bilancio destinato  è stimato in 1871,1 milioni di euro: 
● Istruzione e formazione: 1645,6 milioni dieuro
● Gioventù: 186,7  milioni di euro,
● Jean Monnet: 11,4 milioni di euro,
● Sport: 27,4 milioni di euro.
Prendete visione dei documenti alla pagina documenti ufficiali sul sito Erasmusplus.

Bando generale 2016 – Programma Erasmus+ 

Il bando EACEA/34/2015 nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3, promuovere il miglioramento 
dell’efficacia e dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e delle politiche per la gioventù attraverso la 
valutazione dell’impatto sistemico di misure politiche innovative.

SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE EUROPEE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E GIOVENTÙ

La selezione 2017 EACEA/08/2016 riguarda la Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE).  
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS (Istituzioni di 
Istruzione Superiore) site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità 
per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione  e le buone pratiche nell’ambito del 
programma.

GUIDA AL PROGRAMMA 2016

Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi ammissibili del 
progetto fino a 2 milioni di euro.
I progetti devono essere:
● Realizzati da una partnership con almeno 4 soggetti di 3 diversi Paesi 

ammissibili;
● avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi, con inizio tra l’1/01/2017 

e il 28/02/2017.

Le risorse finanziarie disponibili sono 14 milioni di euro, di cui
● 12 milioni di euro per il settore istruzione e formazione;
● 2 milioni di euro per il settore gioventù.

Erasmus+ : Bando EACEA/34/2015

Entro il 14 aprile 2016 (ore 12) devono essere presentate le proposte preliminari ed entro il 13 ottobre 2016 le 
proposte complete.

CARTA ERASMUS PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Erasmus+ : Bando EACEA/08/2016

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2017_en
http://www.agence-erasmus.fr/en/page/erasmus-plus


CREATIVE EUROPE 
Regolamento UE n. 1295/2013 dell'11 dicembre 2013

Creative Europe metterà a 
disposizione risorse rivolte a:
● 2.500 artisti e 

professionisti della 
cultura;

● 2.000 cinema;
● 800 film;
● 4.500 traduzioni di libri.

Il programma si compone di due sotto-programmi e una sezione transettoriale:
1. SOTTOPROGRAMMA MEDIA (dedicato al settore dell’audiovisivo), pone come priorità:
● Promozione della distribuzione delle opere e l'accesso al mercato, promozione anche attraverso film festival, 

tournée europee, eventi cinematografici..;
● Sviluppo di opere audiovisive europee (film, opere televisive quali fiction, documentari e animazione e opere 

interattive come i videogiochi e altri contenuti multimediali), dotate di potenziale di circolazione transfrontaliera;
● Misure per rafforzare la circolazione e la distribuzione delle opere;
● Attività per l'accrescimento delle capacità dei professionisti del settore.

2. SOTTOPROGRAMMA CULTURA (dedicato al settore culturale e creativo) si propone di ottenere i seguenti obiettivi:
● Cooperazione tra organizzazioni culturali e creative di diversi Paesi;
● Iniziative di traduzione e di promozione di opere di letteratura attraverso l'Europa;
● Collaborazioni che aiutino il settore nell'agire in maniera competitiva e transnazionale;
● Creazione di piattaforme per promuovere artisti emergenti e stimolare un programmazione europea per opere 

artistiche e culturali.

Le risorse finanziarie sono 
1.462.724.000 euro ripartiti:
- per il Sottoprogramma MEDIA: 
almeno il 56% delle risorse
- per il Sottoprogramma CULTURA: 
almeno il 31% delle risorse
- per la Sezione Transettoriale: 
massimo 13% delle risorse

Il Regolamento UE n. 1295/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, 
che abroga le Decisioni n. 1781/2006/CE, n. 
1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE, ha istituito il 
programma Europa Creativa (2014-2020) che 
riunisce i programmi UE dei settori della cultura 
e dell’audiovisivo (Cultura 2007-2013, MEDIA 
2007 e MEDIA Mundus).

INCENTIVI
COMUNITARI

3. SEZIONE TRANSETTORIALE che si articola in:
- Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi a favore dei 
piccoli operatori dei settori culturali e creativi, gestito dal Fondo 
europeo;
- Promuovere politiche di cooperazione transnazionale;
- Supportare la rete di Creative Europe Desks realizzata per fornire 
informazioni e promuovere il programma Creative Europe.

I beneficiari sono gli operatori culturali e creativi: organismi 
pubblici e privati, istituzioni, associazioni, imprese, incluso le micro, 
piccole e medie imprese attivi nei settori culturali e creativi.
Il programma è aperto a operatori stabiliti nei seguenti Paesi: Stati 
UE, Paesi EFTA/SEE, Paesi in via di adesione, Paesi candidati e 
potenziali candidati, Svizzera e Paesi della politica europea di 
vicinato.

Gli obiettivi di Creative Europe sono:
✔ aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell'era 

digitale e della globalizzazione;
✔ stimolare il raggiungimento del potenziale economico, contribuendo 

alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale;
✔ consentire ai settori della cultura e dei media in Europa l'accesso a 

nuove opportunità internazionali, a nuovi mercati, e nuovo pubblico.

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/creative-europe-desk-italia.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/index_en.htm


SOTTOPROGRAMMA MEDIA

INCENTIVI
COMUNITARI

Il bando EACEA/13/2015 si pone l'obiettivo di sostenere la distribuzione nelle sale 
cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione 
e la presentazione di opere audiovisive nonché alle attività di vendita 
internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione 
delle opere audiovisive.

La dotazione complessiva disponibile è pari a 9 milioni di euro. Il  contributo  
finanziario  consisterà  in  una  somma  forfettaria,  a  seconda  del  numero  di  sale  
cinematografiche interessate dalla diffusione, fra i 2.800 e i 150.000 euro.

I  candidati  devono essere  distributori  cinematografici  e  teatrali  europei e 
devono  avere  sede  in  uno  dei  paesi  partecipanti  al  sottoprogramma  MEDIA,  
presentate come parte di un gruppo di minimo 7 distributori coordinati dall'agente 
di vendita del film.

BANDO EACEA 13/2015: SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE 
TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI - SOSTEGNO SELETTIVO

Il bando EACEA 18/2015 si pone l'obiettivo di aumentare la capacità dei produttori 
audiovisivi di sviluppare progetti europei che abbiano le potenzialità per circolare 
nell’Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali.

Il bilancio complessivo disponibile è di 5 milioni di euro.

BANDO EACEA 21/2015 - SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE TV DI OPERE AUDIOVISIVE

La scadenza per 
presentare la domanda 
è il 21/04/2016 ore 
12:00.

Le candidature devono 
essere presentate entro 
il 14 giugno 2016.

Nell'ambito del sottoprogramma MEDlA, il bando EACEA 16/2015 finanzia la realizzazione di festival che si svolgono 
nei Paesi ammissibili a MEDIA e prevedono una programmazione di almeno il 70% delle opere o di almeno 100 
lungometraggi, o 400 cortometraggi, provenienti da tali Paesi. Nell'ambito della programmazione il 50% dei film 
deve essere non nazionale e devono essere rappresentati almeno 15 Paesi ammissibili.

La disponibilità è di 3 milioni di euro e il contributo consisterà in 
una somma forfettaria tra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del 
numero di film europei nella programmazione.

Con il bando EACEA 21/2015 si promuove e sostiene la produzione di opere audiovisive 
destinate alla diffusione televisiva ed è rivolto a società di produzione indipendenti che siano 
stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili.
Per le opere drammatiche e di animazione il contributo non può essere superiore a 
500.000 euro o al 12,50% dei costi totali ammissibili.

Il contributo finanziario massimo che può essere erogato per un singolo progetto è un forfait di: 
● 60.000 euro nel caso di un'animazione;
● 25.000 euro nel caso di un documentario creativo;
● 50.000 euro nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è pari o superiore a 1,5 milioni di euro;
● 30.000 euro nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è inferiore a 1,5milioni di euro.

Per le prime stagioni di serie di filmati può essere 
richiesto un importo massimo di 1 milione di euro o il 
10% delle spese complessive ammissibili.
Per i documentari creativi il contributo non può 
essere superiore a 300.000 euro o al 20% dei costi 
totali ammissibili.

BANDO EACEA 16/2015: SOSTEGNO AI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI

BANDO EACEA 18/2015: SOSTEGNO AI SINGOLI PROGETTI DI PRODUZIONE

Candidature entro il 28/04/2016. Inizio 
delle attività tra l'1/11/2016 e 30/04/2017.

La dotazione 
complessiva è 12,5 
milioni di euro. 
La scadenza è il 
26/05/2016  

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/index_en.htm


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di febbraio 2016.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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