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Aspetti sociali dei cambiamenti climatici:
nuovo bando per progetti di ricerca

OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI
FINANZIAMENTO

Novità

La JPI Climate ha aperto un nuovo bando per proposte di ricerca sugli aspetti sociali del
cambiamento climatico, dal titolo SOLSTICE - Enabling Societal Transformation in the Face of
Climate Change.
La Joint Programming Initiative “Connecting Climate Knowledge for Europe” (JPI Climate) è
un’iniziativa intergovernativa europea creata per coordinare la ricerca sul clima e il
finanziamento di progetti transnazionali che contribuiscano all’azione per il clima post-COP21.
Il bando si basa sul White Paper 2019 della JPI Climate che sottolinea l’importanza dei
cambiamenti climatici come sfida principale per le società di oggi e del futuro, con impatto
crescente sulla vita quotidiana dei cittadini. Le comunità di ricerca in Scienze Sociali e Umane
(SSH) hanno un ruolo importante nel comprendere questi cambiamenti e contribuire a una
trasformazione positiva.
Le proposte dovranno affrontare uno di questi temi con un approccio interdisciplinare:
•
Social justice and participation
•
Sense making, cultural meaning and risk perceptions
•
Transformative finance and economy
Possono partecipare al bando università e istituti di ricerca. Le proposte devono essere
presentate da partenariati di almeno 3 enti di 3 paesi partecipanti al bando (Austria, Belgio,
Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia e Regno Unito).
Le proposte avranno un contributo massimo di 150.000 euro come cofinanziamento del 70%
dei costi totali ammissibili.
03/02/2020

SCADENZE

Entro il 9 gennaio 2020 è necessario presentare una “outline proposal” che contenga una
descrizione sintetica del progetto e che servirà al Segretariato per individuare in anticipo i
valutatori più adatti.

FONTE

www.solstice-call.org/lw_resource/layoutfiles/documents/solstice_guidelines.pdf
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 18/11/2019

Oggetto

Programma

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese DCI II - Organizzazioni della
2019 ***aggiornato 21 ottobre 2019***
società civile e Autorità locali

Scadenza
APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2019 per Paese ***Aggiornato 21 ottobre
2019***

Strumento per la democrazia e i
APERTO
diritti umani - EIDHR

Europa Creativa - MEDIA: bandi 2020

EUROPA CREATIVA

APERTO

Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 32/2019 per progetti di
cooperazione europea

EUROPA CREATIVA

27/11/2019

Premio Altiero Spinelli 2019 ***posticipata la scadenza***

02/12/2019

Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE
- Bando 2019

10/12/2019

11/12/2019
15/01/2020
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a low-carbon,
29/01/2020
climate resilient future: secure, clean and efficient energy" (scadenze
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 26/03/2020
2020)
21/04/2020
01/09/2020
10/09/2020
Azioni Urbane Innovative: 5° bando

12/12/2019

Bando Music Moves Europe – Cooperazione tra piccoli locali musicali
***update 11/11/2019: posticipata la scadenza***

EUROPA CREATIVA

16/12/2019

COSME: sostegno a un’industria della moda più sostenibile e circolare

COSME

17/12/2019

L'UE per i Comuni albanesi: sostegno di IPA II per aiutare i comuni
albanesi a sviluppare le loro potenzialità

IPA II

07/01/2020

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Trasporti
intelligenti, green e integrati” (scadenze 2020)

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

09/01/2020
21/04/2020

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando "Information and
Communication Technologies" (scadenze 2020)

13/11/2019
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 16/01/2020
22/04/2020

Azioni di informazione sulla PAC - Bando 2020

Azioni di informazione sulla PAC
21/01/2020
2014-2020

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Sicurezza
alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marittima e bioeconomia”
(scadenze 2020)

ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 22/01/2020

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

Fondo ACP per l'innovazione

07/02/2019
30/04/2019
01/10/2019
24/01/2020
29/01/2020

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2019-AG-CALL per
progetti transnazionali

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

30/01/2020

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

05/02/2020
30/04/2020
17/09/2020
01/10/2020
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Oggetto

Programma

Erasmus+: bando generale 2020

ERASMUS+

Premio Jan Amos Comenius per l'insegnamento sull'Unione europea nelle
scuole

Scadenza
05/02/2020
13/02/2020
20/02/2020
26/02/2020
24/03/2020
02/04/2020
30/04/2020
01/10/2020
06/02/2020

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Azione per
il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime” (scadenze
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 13/02/2020
2020)
Erasmus+: Bando EACEA 33/2019 – Centri di eccellenza professionale

ERASMUS+

20/02/2020

Erasmus+ : Bando EACEA/34/2019 – Inclusione sociale e valori comuni: il
contributo nei settori dell’istruzione e della formazione

ERASMUS+

25/02/2020

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Società
inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 2020)

ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 12/03/2020

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Salute,
cambiamento demografico e benessere" (scadenze 2020)

24/09/2019
13/11/2019
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
07/04/2020
22/04/2020

Premi DesignEuropa 2020

20/04/2020

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/17/2019 - Sostegno allo sviluppo
di singoli progetti di produzione
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13/11/2019
12/05/2020

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIVERSIFICAZIONE:
"SERVIZI INNOVATIVI NELLE P.M.I. 2019"
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2 - Contributi per piccole e medie imprese
Il bando, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1266 del 22 luglio 2019, si rivolge alle piccole e medie imprese
impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, con l'obiettivo di
accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati.
Interventi ammessi
I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di progetti che comportino almeno una
delle seguenti azioni:
•
ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in
senso innovativo
•
introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti e
stakeholder
•
la ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze di sostenibilità ambientale, inclusione e qualità di
vita, cultura e società dell’informazione.
Servizi acquisibili
Il progetto deve avere un costo che va da un minimo di € 20.000 a un massimo di € 80.000.
Sono acquistabili e rendicontabili a progetto i seguenti servizi:
•
consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche;
•
prove sperimentali, misure, calcolo;
•
progettazione software, multimediale e componentistica digitale
•
design di prodotto/servizio e concept design;
•
stampa 3D di elementi prototipali;
•
progettazione impianti pilota.
Scadenze
La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale Sfinge2020 e dovrà essere presentata a partire
dalle ore 10 del 18 novembre 2019 fino alle ore 13 del 18 dicembre 2019
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/servizi-innovativi-nelle-p-m-i-2019
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4.0, ROBOTICA, REALTÀ AUMENTATA, SENSORI E MATERIALI:
PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE
E SVILUPPO SPERIMENTALE

Novità

Fonte: Centro di Competenza ARTES 4.0
Sito web: www.artes4.it
Il bando di ARTES 4.0 promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di
imprese in forma singola o in collaborazione tra loro sulle tematiche e gli ambiti di ARTES 4.0, tra i quali quali robotica,
realtà aumentata, sensoristica, materiali avanzati.
I progetti ammissibili al finanziamento devono essere integralmente compresi in una o entrambe le seguenti categorie di
ricerca:
•
ricerca industriale;
•
sviluppo sperimentale.
I progetti devono prevedere:
•
un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
•
una stima dei benefici economici per l’impresa o le imprese in caso di partenariato sul piano di riduzione di
inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;
•
la redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto;
•
un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8 e che
comunque raggiunga, al termine delle attività, un livello pari almeno a TRL 7.
I progetti ammissibili al finanziamento hanno ad oggetto l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite
l’utilizzo di tecnologie in ambito Impresa 4.0 finalizzate:
•
alla realizzazione di:
- nuovi prodotti;
- nuovi processi;
- nuovi servizi, modelli di business e organizzativi;
•
al notevole miglioramento di:
- prodotti esistenti;
- processi esistenti;
- servizi, modelli di business e organizzativi.
L’investimento deve essere realizzato e localizzato nel territorio Nazionale Italiano.
I progetti ammissibili al finanziamento devono essere integralmente compresi in una o un sottoinsieme delle aree
tematiche focus di ARTES 4.0.
Possono presentare domanda di agevolazione:
•
micro imprese e start-up;
•
piccole imprese;
•
medie imprese;
•
grandi imprese.
Le imprese possono partecipare in forma singola o di partenariati costituiti da imprese (ATS/ATI o altra forma
contrattuale equipollenti in uso nello Stato Italiano).
Le Università e gli Organismi di Ricerca possono partecipare alle proposte progettuale non come partner ma come
fornitori di beni e servizi nell’ambito di collaborazioni di ricerca, ricerca contrattuale, servizi di consulenza e servizi
equivalenti.
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo pari a:
•
50% della spesa ammissibile per la ricerca industriale;
•
25% della spesa ammissibile per lo sviluppo sperimentale
Il contributo massimo erogabile è pari ad €200.000,00. La dotazione finanziaria complessiva è di € 1.000.000,00.
La scadenza è fissata per il 18/12/2019.
Per informazioni:
→ https://artes4.it/bandi/
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MADE
INDUSTRIA 4.0: BANDO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE,
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Novità

Fonte: MADE
Sito web: www.made-cc.eu
MADE, uno dei Competence Centre nazionali dedicati all’Industria 4.0, ha pubblicato un nuovo bando rivolto alle imprese
per realizzare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale di prodotti, processi e servizi. Il bando
aprirà ufficialmente alle candidature dal 18 novembre 2019 al 20 gennaio 2020.
Il bando si rivolge a Micro Imprese e start-up, PMI e Grandi Imprese che possono presentarsi in forma singola o in
collaborazione tra loro. Per sviluppare i progetti ogni azienda potrà ricevere un contributo nella misura massima del 50%
dei costi/spese sostenuti fino all’importo massimo di 200.000€.
Coerentemente con l’obiettivo strategico di MADE di poter rispondere alle esigenze di imprese che si trovano a diversi
livelli di maturità della comprensione di Industria 4.0, ogni impresa o aggregazione di imprese potrà candidare una o più
proposte progettuali, ciascuna delle quali dovrà essere coerente con almeno una delle seguenti attività progettuali:
•
Strategia Industria 4.0: realizzazione di un piano di adozione delle tecnologie digitali e delle competenze strategiche
per garantire a un’azienda l’evoluzione verso l’industria 4.0 in termini di efficienza e di efficacia dei processi,
coerentemente agli obiettivi aziendali.
•
Progetti di innovazione: progetti di innovazione, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione dei
processi organizzativi.
•
Demo e test: sviluppo di demo, prototipi, Proof of Concept (PoC) e Test-Bed in ambito Industria 4.0, utilizzando
ambienti e strumenti tecnici, tecnologici e metodologici e know-how disponibili anche presso MADE.
•
Scouting tecnologico: individuazione delle tecnologie e dei partner tecnologici più adatti a sviluppare l’innovazione di
prodotto e di processo, definendo una strategia tecnologica aziendale coerente con i trend che caratterizzano il
settore.
•
Validazione di progetti Industria 4.0: valutazione in merito all’adeguatezza delle tecnologie, delle metodologie e
dell’esecuzione dei progetti di innovazione rispetto agli obiettivi prefissati e allo stato dell’arte.
•
Consulenza Tecnologica: attività di consulenza e studi di fattibilità finalizzati all’implementazione di soluzioni
tecnologiche, organizzative e gestionali atte a migliorare i processi delle imprese in ottica Industria 4.0.
Per informazioni:
→ www.made-cc.eu/bandi
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Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali aperte, siamo ad indicarvi le
seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business
all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la
Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio
mirato di selezione e invio delle informazioni.
Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
 Informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
 Early Warning, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a
settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio
economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli
avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo:
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.gov.it/eurosportello
Sito Promos Italia – Sede di Ravenna.
ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.
www.europa.eu
Sito ufficiale dell'Unione Europea.
www.finanziamentidiretti.eu
Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea
www.formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
www.europafacile.net
Sito della Regione Emilia-Romagna su politiche e programmi dell’Unione Europea, realizzato da Ervet Spa.
www.regione.emilia-romagna.it
Sito della Regione Emilia-Romagna.
fesr.regione.emilia-romagna.it
Portale del POR FESR della Regione Emilia Romagna.
www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico.
first.aster.it
F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - servizio ideato da ASTER
www.apre.it
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
www.contributieuropa.com
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
www.fasi.biz
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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