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BANDI COMUNITARI
HORIZON 2020
I bandi
1. Pilastro Eccellenza scientifica
Sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca
Tecnologie future ed emergenti
Azioni Marie Sklodowska Curie
Infrastrutture di ricerca
2. Pilastro Leadership industriale
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Innovazione per le Piccole e Medie imprese
Attività trasversali
Horizon prize
3. Pilastro Sfide della società
Salute, cambiamento demografico e benessere
Trasporti intelligenti, verdi e integrati
Horizon prize
Energia pulita sicura ed efficiente
Società sicure – protezione della libertà e della
sicurezza dell'Europa e dei cittadini

CREATIVE EUROPE
Sottoprogramma Media
Sottoprogramma Cultura
I bandi
Sostegno ai festival cinematografici
Distribuzione transnazionale di film europei - sostegno
selettivo
Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione
Piattaforme europee

EUROPE FOR CITIZEN
Guida al programma 2017

EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION (EASI)
I bandi
Corpo europeo di solidarietà
Integrazione rapida nel mercato del lavoro di cittadini di
Paesi terzi

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

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

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

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);
La dotazione finanziaria per
c) Le azioni Marie Curie;
l'attuazione del programma è
d) Le infrastrutture di ricerca.

fissata a 87.740 milioni di euro.

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.
Il 13 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato i
programmi di lavoro 2016-2017 relativi a HORIZON 2020. 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.

1. PILASTRO “ECCELLENZA SCIENTIFICA”
Sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca
Bando - ERC-2017-PoC: ERC-Proof of Concept
Scadenza: 25/04/2017, 05/09/2017

Open

●

Tecnologie future ed emergenti
●
●
●
●

Topic con scadenza 27/09/2017 :
Open
Bando: FETOPEN-01-2016-2017: FET-Open research and innovation actions
Bando: FETOPEN-04-2016-2017: FET Innovation Launchpad
Bando: FETPROACT-02-2017: FET ERANET Cofund

INCENTIVI
COMUNITARI

Bandi con apertura: 12/04/2017 e scadenza: 26/09/2017
Forthcoming
●
Bando FETHPC-02-2017: Transition to Exascale Computing
●
Bando FETHPC-03-2017: Exascale HPC ecosystem development

Azioni Marie Sklodowska Curie
Bando: MSCA-COFUND-2017
Forthcoming
Co-funding of regional, national and international programmes
Apertura: 05/04/2017, Scadenza: 28/09/2017
●

Bando: MSCA-IF-2017:
Individual Fellowships
Apertura: 11/04/2017, Scadenza: 14/09/2017
●

Forthcoming

Bando: MSCA-NCP-2017
MSCA National Contact Points
Scadenza: 04/05/2017

Open

Bando: MSCA-RISE-2017:
Research and Innovation Staff Exchange
Scadenza: 05/04/2017

Open

●

●

Infrastrutture di ricerca
Bandi con scadenza il 29/03/2017
Open
●
Bando: INFRAINNOV-01-2017
Fostering co-innovation for future detection and
imaging technologies
●

Bando: INFRADEV-01-2017:
Design Studies

●

●

●

Bando: INFRASUPP-02-2017
Policy and international cooperation measures for research
infrastructures
Bando: EINFRA-12-2017:
Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open
Science
Bando: EINFRA-21-2017
Platform-driven e-infrastructure innovation

2. PILASTRO “LEADERSHIP INDUSTRIALE”
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Bandi aperti con scadenza il 25/04/2017
CALL: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL
Call identifier: H2020-ICT-2016-2017 Open

INCENTIVI
COMUNITARI

Types of action: CSA , RIA
●
Bando: ICT-05-2017: Customised and low energy computing (including Low
power processor technologies)
Types of action: CSA, IA
●
Bando: ICT-11-2017: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social
Innovation
●
Bando: ICT-32-2017: Startup Europe for Growth and Innovation Radar

Types of action: IA
●
Bando: ICT-14-2016-2017: Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and
experimentation
●
Bando: ICT-15-2016-2017: Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven
innovation
●
Bando: ICT-39-2016-2017: International partnership building in low and middle income countries
Types of action: RIA
●
Bando: ICT-16-2017: Big data PPP: research addressing main technology challenges of the data economy
●
Bando: ICT-17-2016-2017: Big data PPP: Support, industrial skills, benchmarking and evaluation
●
Bando: ICT-20-2017: Tools for smart digital content in the creative industries
Types of action: IA, RIA
●
Bando: ICT-23-2017: Interfaces for accessibility
●
Bando: ICT-25-2016-2017: Advanced robot capabilities research and take-up
Types of action: IA , PCP Pre-Commercial Procurement, RIA
●
Bando: ICT-27-2017: System abilities, SME & benchmarking actions, safety certification
Types of action: CSA, IA, RIA
●
Bando: ICT-30-2017: Photonics KET 2017
●
Bando: ICT-31-2017: Micro- and nanoelectronics
technologies
Types of action: CSA
●
Bando: ICT-28-2017: Robotics Competition,
coordination and support
●
Bando: ICT-33-2017: Innovation procurement
networks
●
Bando: ICT-40-2017: Reinforcing European
presence in international ICT standardisation
●
Bando: ICT-41-2017: Next Generation Internet

Innovazione per le Piccole e Medie Imprese
CALL: HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017
Call identifier: H2020-SMEINST-2016-2017
Open
Types of action: SME-1 SME instrument
Fase 1: 03/05/2017, 06/09/2017, 08/11/2017
Fase 2: 06/04/2017, 01/06/2017, 18/10/2017
I Topic attivi:
●
Bando: SMEInst-01-2016-2017
Open Disruptive Innovation Scheme
●
Bando: SMEInst-02-2016-2017
Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced
manufacturing and processing technologies by SMEs
●
Bando: SMEInst-03-2016-2017
Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market
●
Bando: SMEInst-04-2016-2017
Engaging SMEs in space research and development
●
Bando: SMEInst-05-2016-2017
Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector
●
Bando: SMEInst-06-2016-2017
Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and
Ageing Well
●

●

●

●

●

Visitate
la
sezione
“Success Stories” alla
pagina dedicata
per
conoscere tutti i progetti
italiani di successo.

Bando: SMEInst-07-2016-2017
Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and
bio-based sectors
●

●
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Bando: SMEInst-08-2016-2017
Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market
replication of innovative solutions for blue growth
Bando: SMEInst-09-2016-2017
Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient
energy system
Bando: SMEInst-10-2016-2017
Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility

Bando: SMEInst-11-2016-2017
Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and
raw materials
Bando: SMEInst-12-2016-2017
New business models for inclusive, innovative and reflective societies
Bando: SMEInst-13-2016-2017
Engaging SMEs in security research and development

Attività trasversali
Apertura in 2 fasi. Scadenza della seconda fase il 05/09/2017:
Open
●
Bando: CIRC-01-2016-2017
Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration projects
●
Bando: CIRC-02-2016-2017
Water in the context of the circular economy

Horizon prize
Bando: CLEANAIR-01-2015
Horizon Prize – Materials for Clean Air
Scadenza: 23/01/2018
●

Open

3. PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA'”
Salute, cambiamento demografico e benessere
CALL: H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE
Call identifier: H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE
Apertura in 2 stage.
Con scadenza 1 stage 28/03/2017, secondo stage 14/09/2017

Open

INCENTIVI
COMUNITARI

Types of action: IMI2-RIA
●
Bando: IMI2-2016-10-01: Understanding hypoglycaemia: the underlying
mechanisms and addressing clinical determinants as well as consequences
for people with diabetes by combining databases from clinical trials
●
Bando: IMI2-2016-10-02: How Big Data could support better diagnosis and treatment outcomes for Prostate
Cancer
●
Bando: IMI2-2016-10-03: Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain
●
Bando: IMI2-2016-10-04: Creation of a pan-European Paediatric Clinical Trials Network
●
Bando: IMI2-2016-10-05: Biomanufacturing 2020: Development of Innovative high throughput analytical tools and
methods to characterize cell culture fluid during development and commercial cell culture processes
●
Bando: IMI2-2016-10-06: Unlocking the Solute Carrier Gene-Family for Effective New Therapies (Unlock SLCs)
●
Bando: IMI2-2016-10-07: Patient perspectives in medicines lifecycle
●
Bando: IMI2-2016-10-08: Personalised medicine approaches in autism spectrum disorders
CALL: H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE
Call identifier: H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE
Open
●
Bando: IMI2-2015-08-01: Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future outbreaks
Types of action: IMI2-RIA
Scadenze (date multiple): 16/03/2017, 14/09/2017 e 15/03/2018
CALL: PERSONALISED MEDICINE
Call identifier: H2020-SC1-2016-2017

Open

Con scadenza 14/03/2017:
Types of action: RIA Research and Innovation action
●
Bando: SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and assessing biomedical products
●
Bando: SC1-PM-17-2017: Personalised computer models and in-silico systems for well-being
Types of action: PPI Public Procurement of Innovative solutions
●
Bando: SC1-PM-19-2017: PPI for uptake of standards for the exchange of digitalised healthcare records
Con scadenza 11/04/2017:
Types of action: ERA-NET-Cofund ERA-NET Cofund
●
Bando: SC1-HCO-03-2017: Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised Medicine
Types of action: CSA Coordination and support action
●
Bando: SC1-HCO-08-2017: Actions to bridge the divide in European health research and innovation
Types of action: RIA Research and Innovation action
●
Bando: SC1-HCO-07-2017: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) prevention and management of mental
disorders
●
Bando: SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases
●
Bando: SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research on regenerative medicine
●
Bando: SC1-PM-20-2017: Methods research for improved health economic evaluation

Trasporti intelligenti, verdi e integrati
CALL: SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE
DEMONSTRATIONS OPEN CALL
Call identifier: H2020-SESAR-2016-2
Open
Scadenza: 11/05/2017
Types of action: CSA
●
Bando: SESAR-ER3-01-2016: Knowledge Transfer Network (KTN)

INCENTIVI
COMUNITARI

Types of action: RIA
●
Bando: SESAR-ER3-02-2016: Advanced Air Traffic Services: Separation Management
●
Bando: SESAR-ER3-03-2016: Optimised ATM Network Services: TBO
●
Bando: SESAR-ER3-04-2016: Enabling Aviation Infrastructure: CNS for General Aviation
●
Bando: SESAR-ER3-05-2016: Enabling Aviation Infrastructure: CNS
●
Bando: SESAR-ER3-06-2016: ATM Operations, Architecture, Performance and Validation

Types of action: IA
●
Bando: SESAR-VLD1-01-2016: Arrival Management Extended to En-route airspace
●
Bando: SESAR-VLD1-02-2016: Integrated Airport
●
Bando: SESAR-VLD1-03-2016: Network collaborative Management
●
Bando: SESAR-VLD1-04-2016: Initial Trajectory Information sharing
●
Bando: SESAR-VLD1-05-2016: Efficient services and infrastructure delivery
●
Bando: SESAR-VLD1-06-2016: Increased access to airports for low visibility mixed fleet operations
●
Bando: SESAR-VLD1-07-2016: Applications for trajectory based and queue management using EPP extended into
oceanic/intercontinental operations: inter-continental trajectory based operations enabled by Satellite based CNS
●
Bando: SESAR-VLD1-08-2016: Applications for improved flight trajectories using SWIM B2B services
●
Bando: SESAR-VLD1-09-2016: Solutions for General Aviation and Rotorcraft
●
Bando: SESAR-VLD1-10-2016: Safe integration of drones
CALL: FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017
Call identifier: H2020-JTI-FCH-2017-1
Open
Scadenza 20/04/2017
Types of action: FCH2-RIA
●
Bando: FCH-01-1-2017: Development of fuel cell system technologies for achieving competitive solutions for
aeronautical applications
●
Bando: FCH-01-2-2017: Towards next generation of PEMFC: Non-PGM catalysts
●
Bando: FCH-01-3-2017: Improvement of compressed storage systems in the perspective of high volume
automotive application
●
Bando: FCH-02-1-2017: Game changer Water Electrolysers
●
Bando: FCH-02-2-2017: Game changer High Temperature Steam Electrolysers
●
Bando: FCH-02-3-2017: Reversible Solid Oxide Electrolyser (rSOC) for resilient energy systems
●
Bando: FCH-02-6-2017: Liquid organic hydrogen carrier
●
Bando: FCH-02-7-2017: Development of flexible large fuel cell power plants for grid support
●
Bando: FCH-02-8-2017: Step-change in manufacturing of Fuel Cell Stack Components
●
Bando: FCH-02-9-2017: Development of next-generation SOFC stack for small stationary applications
●
Bando: FCH-04-1-2017: Limiting the impact of contaminants originating from the hydrogen supply chain
●
Bando: FCH-04-4-2017: PNR for a safe use of liquid hydrogen
●
Bando: FCH-04-5-2017: Definition of AST protocols deduced from understanding of degradation mechanisms of
aged stack components in Fuel Cell systems
Types of action: FCH2-IA
●
Bando: FCH-01-4-2017: Demonstration of FC material handling and industrial vehicles
●
Bando: FCH-01-5-2017: Large scale demonstration in preparation for a wider roll-out of fuel cell bus fleets (FCB)
including new cities – Phase two

●

●

●

●

●

●

●

Bando: FCH-01-6-2017: Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling
Stations and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) road vehicles operated in fleet(s)
Bando: FCH-01-7-2017: Validation of Fuel Cell Trucks for the Collect of Urban
Wastes
Bando: FCH-02-10-2017: Transportable FC gensets for temporary power supply
in urban applications
Bando: FCH-02-11-2017: Validation and demonstration of commercial-scale fuel
cell core systems within a power range of 10-100kW for selected
markets/applications
Bando: FCH-02-12-2017: Demonstration of fuel cell-based energy storage
solutions for isolated micro-grid or off-grid remote areas
Bando: FCH-02-4-2017: Highly flexible electrolysers balancing the energy output
inside the fence of a wind park
Bando: FCH-02-5-2017: Demonstration of large electrolysers for bulk renewable
hydrogen production

INCENTIVI
COMUNITARI

Types of action: FCH2-CSA
●
●

Bando: FCH-04-2-2017: Harmonisation of hydrogen gas trailers
Bando: FCH-04-3-2017: European Higher Training Network in Fuel Cells and Hydrogen

Horizon prize
CALL: HORIZON PRIZE - BIRTH DAY
Call identifier: H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016
Open
●
Bando: H2020-BirthDayPrize-2016: Horizon Prize - Birth Day
Scadenza: 06/09/2017
CALL: HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE FUTURE
Call identifier: H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016
Open
●
Bando: H2020-FutureEnginePrize-2016: FutureEnginePrize-01-2016
Scadenza: 20/08/2019
CALL: HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN AIR
Call identifier: H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016
●
Bando: H2020-EngineRetrofitPrize-2016: EngineRetrofitPrize-01-2016
Scadenza: 12/09/2017

Open

CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY
Call identifier: H2020-LCE-PRIZES-2016-02
Open
●
Bando: LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016: Horizon prize for Integrated Photovoltaic System in European
Protected Historic Urban districts
Scadenza: 26/09/2018
Con scadenza 03/04/2019:
Open
CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE
Call identifier: H2020-LCE-PRIZES-2016-03
●
Bando: LCE-Prize-CO2Reuse-01-2016: Horizon prize for CO2 reuse
CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON HOSPITAL
Call identifier: H2020-LCE-PRIZES-2016-01
●
Bando: LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016: Horizon prize for a Combined Heat and Power (CHP) Installation in
a hospital using 100% Renewable Energy Source

Energia pulita sicura ed efficiente
CALL: ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017
Open
Call identifier: H2020-EE-2016-2017 Scadenza: 07/06/2017

INCENTIVI
COMUNITARI

Types of action: CSA
●
Bando: EE-02-2017: Improving the performance of inefficient district heating
networks
●
Bando: EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards sustainable
energy
●
Bando: EE-09-2016-2017: Engaging and activating public authorities
●
Bando: EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep
renovation of buildings
●
Bando: EE-14-2016-2017: Construction skills
●
Bando: EE-15-2017: Increasing capacities for actual implementation of energy
efficiency measures in industry and services
●
Bando: EE-16-2016-2017: Effective implementation of EU product efficiency legislation
●
Bando EE-18-2017: Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy
services
●
Bando: EE-22-2016-2017: Project Development Assistance
●
Bando: EE-23-2017: Innovative financing schemes
●
Bando: EE-24-2016-2017: Making the energy efficiency market investible
Types of action: PPIs
●
Bando: EE-19-2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency
CALL: COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY
Call identifier: H2020-LCE-2016-2017
Scadenza: 07/09/2017
Open
Types of action: ERA-NET-Cofund
●
Bando: LCE-35-2017: Joint Actions to foster innovative energy solutions in renewable energy technologies
●
Bando: LCE-37-2017: ERA-NET Co-Fund Enhanced cooperation in Smart Local and Regional Energy Networks of the
European Energy System
Apertura: 11/05/2017 - Scadenza: 07/09/2017
Forthcoming
Types of action: IA
●
Bando: LCE-10-2017: Reducing the cost of PV electricity
●
Bando: LCE-11-2017: Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants
●
Bando: LCE-12-2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes
●
Bando: LCE-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine
●
Bando: LCE-16-2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and
deployment
●
Bando: LCE-17-2017: Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings
●

●

●

Bando: LCE-18-2017: EGS in different
geological conditions
Bando: LCE-19-2016-2017: Demonstration
of the most promising advanced biofuel
pathways
Bando: LCE-20-2016-2017: Enabling precommercial production of advanced
aviation biofuel

Società sicure – protezione della libertà e della sicurezza dell'Europa e dei cittadini
CALL: SECURITY
Call identifier: H2020-SEC-2016-2017
Open
Scadenza: 24/08/2017
Types of action: PCP
●
Bando: SEC-04-DRS-2017: Broadband communication systems
●
Bando: SEC-09-FCT-2017: Toolkits integrating tools and techniques for forensic
laboratories
●
Bando: SEC-13-BES-2017: Next generation of information systems to support EU
external policies

INCENTIVI
COMUNITARI

Types of action: RIA
●
Bando: SEC-05-DRS-2016-2017: Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) cluster
●
Bando: SEC-07-FCT-2016-2017: Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation of criminal and
terrorist acts
●
Bando: SEC-12-FCT-2016-2017: Technologies for prevention, investigation, and mitigation in the context of fight
against crime and terrorism
●
Bando: SEC-16-BES-2017: Through-foliage detection, including in the outermost regions of the EU
●
Bando: SEC-17-BES-2017: Architectures and organizations, big data and data analytics for customs risk
management of the international goods supply chain trade movements
●
Bando: SEC-18-BES-2017: Acceptance of "no gate crossing point solutions"
Types of action: IA Innovation action
●
Bando: SEC-10-FCT-2017: Integration of detection capabilities and data fusion with utility providers’ networks
●
Bando: SEC-15-BES-2017: Risk-based screening at border crossing
Types of action: CSA Coordination and support action
●
Bando: SEC-21-GM-2016-2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security
CALL: DIGITAL SECURITY FOCUS AREA
Call identifier: H2020-DS-2016-2017
Scadenza: 25/04/2017
●
Bando: DS-06-2017: Cybersecurity PPP: Cryptography
Types of action: RIA Research and Innovation action

Open

Sacenza 24/08/2017
●
Bando: DS-07-2017: Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors
Types of action: IA Innovation action, RIA Research and Innovation action
●

Bando: DS-08-2017: Cybersecurity PPP:
Privacy, Data Protection, Digital Identities
Types of action: IA Innovation action

CALL:
CRITICAL
INFRASTRUCTURE
PROTECTION
Open
Call identifier: H2020-CIP-2016-2017
Bando:
CIP-01-2016-2017:
Prevention,
detection, response and mitigation of the
combination of physical and cyber threats
to the critical infrastructure of Europe.
Scadenza: 24/08/2017
●

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

CREATIVE EUROPE
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 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

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.
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.
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.

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

SOTTOPROGRAMMA MEDIA
Bando EACEA 16/2016

SOSTEGNO AI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
Il bando EACEA/16/2016 finanzia la realizzazione di festival che si svolgono nei
Paesi ammissibili a MEDIA e prevedono:
●
una programmazione di almeno il 70% delle opere o
●
almeno 100 lungometraggi, oppure
●
400 cortometraggi se trattasi di festival a questi dedicati.
Il contributo consiste in una
somma
forfettaria
di
importo compreso tra
19.000 e 75.000 euro, a
seconda del numero di film
europei
nella
programmazione.
Si prevede di finanziare 70
progetti.

INCENTIVI
COMUNITARI

La dotazione è di 2,9
milioni.
Termina il 27 aprile
2017, per festival
aventi inizio fra il
1/11/2017
e
il
30/04/2018.

È rivolto a persone giuridiche stabilite in uno dei Paesi
ammissibili al Sottoprogramma MEDIA.

Bando EACEA 19/2016

DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI - SOSTEGNO SELETTIVO
La dotazione assegnata al
bando è pari a € 9.750.000.
Termina il 14 giugno 2017.

Il bando EACEA/19/2016, mira:
●
a stimolare la più ampia distribuzione transnazionale di film europei non
nazionali recenti, incoraggiando i distributori cinematografici a investire
nella promozione e nell’adeguata distribuzione di tali opere;
●
ad incoraggiare lo sviluppo di legami tra i settori della produzione e della
distribuzione in modo da rafforzare la competitività dei film europei.

Indirizzato
a
società
di
distribuzione
cinematografica e teatrale stabilite in uno dei
Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA.
Il sostegno viene concesso per la realizzazione
di campagne di distribuzione di film europei
non nazionali, proposte da un gruppo di
almeno 7 distributori di diversi Paesi
ammissibili a MEDIA coordinati dall’agente di
vendita del film.
Il contributo UE per i progetti selezionati
consiste in una somma forfettaria di importo
compreso fra € 2.800 e € 150.000, a seconda
del
numero
di
sale
cinematografiche
interessate dalla diffusione.

Bando EACEA 20/2016

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI SINGOLI PROGETTI DI
PRODUZIONE
Il bando EACEA/20/2016, per singoli progetti di produzione di opere audiovisive
per il cinema, la televisione o per lo sfruttamento commerciale su piattaforme
digitali.
Destinato a società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite
da almeno 12 mesi e stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al
Sottoprogramma MEDIA.
Il contributo per singolo progetto consiste in:
●
€ 60.000 per opera d’animazione
●
€ 25.000 per documentario creativo
●
€ 50.000 per fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5
milioni
●
€ 30.000 per fiction con budget inferiore a € 1,5 milioni.

INCENTIVI
COMUNITARI

La scadenza è fissata al
20/04/2017.
Le risorse finanziarie
disponibili sono pari a
5.391.319 euro.

SOTTOPROGRAMMA CULTURA
Bando EACEA 06/2017

PIATTAFORME EUROPEE
La dotazione, per l’anno
2017, è pari a
5,5
milioni di euro.
Termina il 6 aprile 2017.
●

●

●
●

Il bando EACEA/06/2017 mira a:
●
promuovere la mobilità e la
visibilità di creatori e artisti,
in
particolare
di
quelli
emergenti e di quelli privi di
visibilità internazionale;

sviluppare una vera e propria programmazione europea delle
attività culturali e artistiche, con l’obiettivo di facilitare
l'accesso a opere culturali europee non nazionali attraverso coproduzioni, tournées, eventi, mostre, festival, ecc;
attuare una strategia di comunicazione e di branding,
compreso lo sviluppo di un marchio di qualità europeo;
stimolare l'audience development, soprattutto con strategie per il pubblico giovane;
contribuire allo sviluppo di attività di sensibilizzazione/educative e di nuovi modelli di business, incluso l’utilizzo
di modelli di distribuzione innovativi, al fine di accrescere la visibilità e il pubblico della creazione artistica e
culturale europea.

Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi ammissibili del progetto per un massimo di € 500.000 all’anno.
Il sostegno ai membri delle piattaforme non potrà superare 60.000 euro per organizzazione aderente.
Le piattaforme devono essere costituite da almeno 11 organizzazioni attive nei settori culturali e creativi, ossia
da 1 coordinatore più almeno 10 organizzazioni membri stabilite in 10 diversi Paesi ammissibili al Sottoprogramma
Cultura.
La Commissione Ue intende finanziare
13
piattaforme con una copertura equilibrata fra i
diversi settori culturali e creativi. E’ particolarmente
incoraggiata la realizzazione di progetti per
piattaforme dedicate ai settori delle arti visive, del
teatro, dell’opera, della moda e dell’architettura.

Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014

EUROPE FOR CITIZENS
Le risorse finanziarie disponibili
sono pari a 185.468.000 euro di cui:
- il 20% destinato all'Asse 1;
- il 60% destinato all'Asse 2;
- il 10% destinato all’Azione
orizzontale

Con il Regolamento (UE) n. 390/2014
del Consiglio del 14 aprile 2014 è
stato istituito il programma Europa
per i cittadini per il periodo 20142020 (che si sostituisce al medesimo
programma operativo per il periodo
2007-2013).

INCENTIVI
COMUNITARI

Il programma promuove la cittadinanza europea e si pone
l'obiettivo di:
●

●

sensibilizzare alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alle
finalità dell'Unione Europea, stimolando il dibattito e la creazione
di reti;
incoraggiare la partecipazione dei cittadini a livello dell’Unione,
al fine di garantire la comprensione delle politiche dell'Unione e
di creare le condizioni propizie all'impegno sociale e
interculturale e al volontariato a livello europeo.

Si articola in:
Asse 1 - Memoria europea: rivolta a iniziative di riflessione sulle culture (origine dei regimi totalitari nella storia
moderna e la commemorazione delle vittime, su accadimenti importanti/rilevanti per la storia europea), dando la
priorità alle iniziative gestite dalle nuove generazioni, che promuovono la tolleranza, il dialogo interculturale, la
riconciliazione per superare il passato e creare un nuovo futuro.
Asse 2 - Impegno democratico e partecipazione civica: sostiene progetti legati all'agenda europea con particolare
attenzione verso i temi della comprensione reciproca,del dialogo interculturale, della solidarietà, dell'impegno sociale
e del volontariato a livello di Unione.
Azione orizzontale – Valorizzazione: copre entrambi gli Assi del programma ed è indirizzata a sostenere l’analisi, la
diffusione e lo sfruttamento dei risultati di progetti e iniziative finanziati dal programma. Mira inoltre ad ottenere la
“creazione di capacità” (scambio delle migliori pratiche, condivisione delle esperienze a livello locale e regionale e
sviluppo di nuove competenze).
Possono beneficiare gli organismi che promuovono
la cittadinanza e l'integrazione europee (enti e
organizzazioni locali e regionali, comitati di
gemellaggio, centri di ricerca sulle politiche
pubbliche europee, organizzazioni della società
civile, organizzazioni per la cultura, la gioventù,
l'istruzione e la ricerca).
Per l’attuazione del programma la Commissione
adotta programmi di lavoro annuali sulla base dei
quali vengono pubblicati gli inviti a presentare
proposte (call for proposals) e bandi di gara d’appalto
(call for tenders).

Sono finanziabili le azioni a livello transnazionale o con
una dimensione europea:
a) Attività di apprendimento reciproco e cooperazione;
b) Sostegno strutturale a organizzazioni;
c) Attività di analisi a livello di Unione;
d) Attività di sensibilizzazione e divulgazione.
Visitate il sito: http://www.europacittadini.it

Candidature 2017 per progetti sulla Memoria europea, progetti di gemellaggio di
città, di reti di città e progetti della società civile

GUIDA AL PROGRAMMA 2017
Di seguito vi segnaliamo quanto definito dalla Commissione europea con le
candidature 2015 per progetti sulla Memoria europea, progetti di gemellaggio
di città, di reti di città e progetti della società civile.
Sono, infatti, evidenziate le priorità indicate per l'anno 2015 e le relative scadenze
per la presentazione delle domande.

INCENTIVI
COMUNITARI

ASSE 1 – MEMORIA EUROPEA
Le priorità tematiche 2017 per l'Asse 1 “Memoria europea” sono:
●
Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea, che per il 2017 sono le seguenti:
- 1917 Le rivoluzioni politiche e sociali, la caduta degli imperi e il loro impatto sul panorama storico e politico
dell'Europa
- 1957 Il Trattato di Roma e la nascita della CEE
●
Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari
●
Ostracismo e perdita della cittadinanza sotto i regimi totalitari: trarre insegnamenti per i tempi odierni
●
Transizione democratica e adesione all’Unione europea.

Il contributo UE, per l'Asse 1, è di massimo € 100.000 per
progetto.
La scadenza per partecipare alle call di questo Asse è il
01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2017 e il
31 gennaio 2018.

ASSE 2 – IMPEGNO DEMOCRATICO E PARTECIPAZIONE CIVICA
L'Asse 2 “Impegno democratico e partecipazione civica” è articolato nelle misure:
●

●

●

Misura 1. Gemellaggio di città.
Per questa misura il contributo UE copre fino a 25.000 euro per progetto.
Misura 2. Reti di città.
Il contributo UE sarà concesso fino a un massimo di 150.000 euro per progetto.
Misura 3. Progetti della società civile.
Il contributo UE sarà di massimo 150.000 euro per progetto.

Le priorità individuate per il 2017 sono:
●
Comprendere e discutere l’Euroscetticismo
●
Solidarietà in tempi di crisi
●
Combattere la stigmatizzazione degli immigrati e sviluppare contro-narrazioni per promuovere il dialogo e la
comprensione reciproca
●
Dibattito sul futuro dell’Europa

Per quanto concerne le scadenze:
Misura 1:
- 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2017 e il 31 marzo 2018.
- 01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2018.
Misura 2:
- 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017.
- 01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018.
Misura 3:
- 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2017 e il 31 gennaio 2018.

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013

EMPLOYMENT AND
SOCIAL INNOVATION
Le risorse finanziare assegnate sono € 919.469.000:
- il 61% all’Asse "Progress", di cui un 15-20% alla
promozione della sperimentazione sociale;
- il 18% all’Asse "EURES";
- il 21% all’Asse "Microfinanza e Imprenditoria
sociale".

INCENTIVI
COMUNITARI

Con il Reg.(UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 11/12/2013, relativo al programma
per l‘occupazione e l’innovazione sociale ("EaSI")
viene istituito uno strumento europeo Progress di
microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale.

Il programma contribuisce all’attuazione della strategia Europa 2020 sostenendo finanziariamente la realizzazione
dei seguenti obiettivi:
●

rafforzare l’adesione dei principali attori politici e realizzare azioni coordinate e innovative;

●

sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti;

●

●

●

modernizzare la legislazione europea nei settori dell’occupazione e degli affari sociali e garantirne un’efficace
applicazione;
promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le opportunità di impiego, sviluppando mercati del
lavoro di elevata qualità, aperti e accessibili a tutti;
promuovere l’occupazione e l’inclusione sociale, migliorando l’accessibilità alla microfinanza per i gruppi
vulnerabili e le microimprese e facilitando l’accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

ASSE “PROGRESS”
Sostiene lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale e sociale dell’UE e della
relativa legislazione, e promuove l’innovazione sociale. Interviene in tre ambiti tematici:
●

Occupazione, in particolare lotta contro la disoccupazione giovanile;

●

Protezione e inclusione sociale, compresa la riduzione e prevenzione della povertà;

●

Condizioni di lavoro.

ASSE “EURES”
Sostiene le attività svolte da EURES, la rete di servizi specializzati per l’impiego e la promozione della mobilità
geografica volontaria dei lavoratori, in tre ambiti tematici:
●

●

●

trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e offre lavoro;
sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l’intermediazione tra offerta e domanda
di lavoro a livello di Unione, in particolare di programmi mirati di mobilità;
partenariati transfrontalieri.

ASSE “MICROFINANZA e IMPRENDITORIA SOCIALE”
Favorisce ‘accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare quelli che
hanno difficoltà ad accedere al mercato del credito tradizionale, e per le imprese
sociali, intervenendo in due ambiti:
●

microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese;

●

imprenditoria sociale.

Bando VP/2016/018

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
Il bando VP/2016/018 sostiene un progetto finalizzato a favorire l’implementazione
del filone occupazionale del Corpo Europeo di Solidarietà.
Il Corpo Europeo di Solidarietà è una nuova iniziativa dell’UE che offre ai giovani
europei (18-30 anni) opportunità di lavoro, apprendistato o tirocinio in svariati
settori, per un periodo da 2 a 12 mesi, in un Paese europeo diverso da quello di
provenienza. Gli obiettivi sono:
●
istituire un consorzio che raccolga e offra opportunità occupazionali ai giovani
in attività di solidarietà;
●
realizzare attività che favoriscano l‘incontro domanda-offerta e il collocamento
dei giovani in un Paese UE diverso da quello di residenza, e attività per aiutare i
giovani e i datori di lavoro coinvolti ad affrontare gli ostacoli alla mobilità;
●
relazionare sugli obiettivi e i risultati raggiunti e individuare eventuali
raccomandazioni nell’interesse dello sviluppo del Corpo Europeo di Solidarietà.
Il risultato atteso dal progetto è di garantire 6000 opportunità di collocamento.

INCENTIVI
COMUNITARI

La scadenza è fissata al
17/03/2017.
Le risorse finanziarie
disponibili sono pari a €
14.243.895.

Il cofinanziamento può coprire fino al
95% dei costi totali ammissibili.
Le
candidature
devono
essere
presentate da un consorzio costituito
da almeno 5 organizzazioni stabilite in
5 diversi Paesi UE.
La durata del progetto dovrebbe essere di 24 mesi, con inizio indicativamente il 2/05/2017 (i primi collocamenti nel
quadro del Corpo Europeo di Solidarietà partiranno a giugno 2017).

Bando VP/2016/015

INTEGRAZIONE RAPIDA NEL MERCATO DEL LAVORO DI CITTADINI DI PAESI
TERZI, MIRATA AI RICHIEDENTI ASILO, AI RIFUGIATI E AI LORO FAMILIARI
Il bando VP/2016/015 rivolto a progetti transnazionali innovativi volti a testare e implementare programmi politici e
meccanismi innovativi per garantire e facilitare una rapida integrazione nel mercato del lavoro di gruppi specifici di
cittadini di Paesi terzi, quali richiedenti asilo, rifugiati e loro familiari.

La scadenza è fissata al
30/03/2017.
Le risorse disponibili sono
pari a € 14.200.000.

Gli obiettivi, per garantire l’integrazione nel mercato del lavoro, sono:
●
sviluppo e sperimentazione di meccanismi innovativi ed efficaci;
●
sviluppo di modelli di partnership multi-livello sostenibili;
●
conoscenza e la condivisione di esperienze tra i diversi Stati membri riguardo ai
meccanismi, già in funzione, con forte enfasi sulle sfide affrontate dalle donne.

La Commissione intende finanziare circa 5-7 progetti.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 4 partner (1 lead applicant e 3 coapplicant), di cui almeno 1 stabilito in uno Stato UE e 1 stabilito in un Paese candidato.
I beneficiari devono essere:
●
Lead applicant di progetto: un ente pubblico, ovvero autorità nazionali, regionali e locali o servizi pubblici per
l’impiego;
●
Co-applicant di progetto: enti pubblici, organismi privati profit o non-profit, organizzazioni internazionali.
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.
La durata dei progetti dovrebbe essere compresa tra 24 e 36 mesi, con inizio previsto per novembre 2017
.

“ Questa newsletter è uno strumento per essere più vicini alle imprese liguri aiutandole a
sviluppare i loro progetti attraverso il buon utilizzo dei fondi europei, nazionali e regionali.”
Edoardo Rixi
Assessore allo Sviluppo Economico e all’Imprenditoria della Regione Liguria
assessore.sviluppoeconomico@regione.liguria.it

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 Marzo 2017

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

