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Bando: Ecologizzare l’economia in linea con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Diverse scadenze nel 2018

Bando: Prevenire e combattere la violenza di
genere e la violenza contro i bambini
Scadenza: 13.11.2018

Bando: Costruire un futuro sostenibile a basso
tenore di carbonio e resiliente al clima-Azione per
il clima in supporto degli Accordi di Parigi
Diverse scadenze nel 2019

Invito a presentare proposte “per vivere in modo
sano e intelligente a casa”
Scadenza: 14.11.2018

Bando: Per meglio sostenere l’innovazione nelle
Piccole e Medie Imprese
Diverse scadenze
Bando per le città sostenibili
Scadenza: 06.12.2018
Bando: Approcci innovativi di sistemi alimentari
promossi dai cittadini nelle città
Scadenza: 23.01.2019

Migliori cure e salute, crescita economica e
sistema sanitario sostenibile (H2020-SC1-BHC2018-2020)
Scadenza: 16.04.2019
Big Data e Intelligenza Artificiale per monitorare
lo stato di salute e qualità della vita dopo il trattamento del cancro
Scadenza: 24.04.2019

3° Bando Interreg MED
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Bandi Blue Economy
Scadenza: 31.01.2019
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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bando: Piattaforme agricole
d’integrazione digitale
Scadenza: 14.11.2018
Bando: Progetti di Pianificazione
di Spazio Marittimo
Scadenza: 30.11.2018
Bando: Approcci innovativi di
sistemi alimentari promossi dai
cittadini nelle città
Scadenza: 23.01.2019
Agri-Aqua Labs
23.01.2019
Bandi Blue Economy
Scadenza: 31.01.2019

European Maritime Day
L’ European Maritime Day è un incontro annuale organizzato dalla Commissione Europea sugli affari marittimi e la crescita blu rivolto ai professionisti marittimi, imprenditori e ocean leaders.
Nel 2019 si focalizzerà sull’imprenditorialità, innovazione ed investimenti nel settore marittimo.
L’evento e la mostra avranno luogo il 16 e 17 Maggio 2019 al Centro Congressi di Lisbona.
Le organizzazioni - enti pubblici, privati, cluster, università, ONG - interessate ad organizzare un workshop
dovranno presentare domanda online a questo link entro il 30 Novembre 2018.
Per restare aggiornati sul programma dell’evento cliccare sul seguente link.

Bandi Blue Economy

Agenda

Conferenza: azioni ‘blu’ concrete
nel Mediterraneo occidentale
Algeria, 03.12.2018
Investire nel Mediterraneo 2019
Malta, 24.01.2019
European Maritime Day
Lisbona, 16-17.05.2019

Il 23 Ottobre sono state pubblicate le call di Blue Economy 2018. L’obiettivo dei bandi è di accelerare lo sviluppo e l’attuazione della politica marittima dell’UE e la sostenibilità della blue economy in tutta Europa.
Il bando presenta 3 categorie specifiche:

Blue Labs (EMFF-01-2018): questa azione mira a promuovere “laboratori” innovativi per pilotare
nuove soluzioni economicamente valide che affrontino sfide e opportunità marittime e marine.
L’obiettivo di questa azione è sostenere giovani scienziati supportati da ricercatori esperti, industria e
stakeholders locali, per collaborare e sviluppare tecnologie, prodotti e servizi innovativi a sostegno di
una blue economy sostenibile, preservando le risorse marine e gli ecosistemi.

Blue Careers (EMFF-02-2018): questa azione promuove approcci innovativi per rafforzare la cooperazione tra industria e istruzione al fine di colmare il divario tra offerta e domanda di competenze specializzate.

Blue Economy ( EMFF-03-2018): gli obiettivi sono quelli di promuovere l’innovazione favorendo l’accesso al mercato di tecnologie e servizi marittimi di prossima commercializzazione e di contribuire ad
almeno una delle aree prioritarie europee in materia di Economia circolare, Bioeconomia blu e Unione in materia di clima ed energia.
Beneficiari:
- Organismi di ricerca
- Enti locali e pubblica Amministrazione
- Grandi imprese
- PMI
- Cluster
Il budget disponibile per il bando ammonta a 18.700.000 euro.
La scadenza è prevista per il 31 Gennaio 2019.
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Bando: Ecologizzare l’economia
in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Scadenze varie
Bando: Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio e resiliente al climaAzione per il clima in supporto
degli Accordi di Parigi
Scadenze varie
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Ambiente

Bandi aperti
Bando: Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio e resiliente al clima - energia sicura, pulita ed efficiente
Scadenze varie
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Patto dei Sindaci– Monsano vince primo premio per taglio del 40% di CO2
Il 10 Ottobre 2018 si è tenuto a Bruxelles un incontro del Covenant of Mayors Community, nell’ambito della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, organizzata dalla Commissione Europea e dal Comitato
delle Regioni. L’evento si è tenuto presso l’edificio Square.
Il Patto dei Sindaci riunisce i Comuni e le Regioni europee che, su base volontaria, si impegnano a migliorare l’efficienza energetica e incrementare l’uso di fonti rinnovabili nei loro territori.
I relatori dell’evento sono stati:



Markku Markkula , Vice-presidente del Comitato delle Regioni



Elena Višnar Malinovská , Capo dell’unità “Adattamento” di DG CLIMA della Commissione europea



Dinamiche umane del cambiamento climatico
Scadenza: 19.02.2019

Isabel Elizalde, Assessora Regione Navarra



Julije Domac, Direttore REGEA , membro EU CoM

Interrelazioni tra cambiamento
climatico, biodiversità e servizi
ecosistemici
Scadenza: 19.02.2019



Manuela Bora, Assessora Regione Marche, Membro del CdR , Ambasciatrice Clima del CoR



Katharina Krell, Piattaforma Interreg Europe Policy Learning

Bando: Valutazione della riduzione delle emissioni negative e
uso del suolo
Scadenza: 19.02.2019

Il Commissario europeo per il Clima ed Energia, Miguel Arias Canete, a conclusione della sessione plenaria
del Covenant of Mayors Community ha premiato il comune di Monsano, che, è risultato vincitore della prima
edizione del premio assegnato all’interno del nuovo Patto dei sindaci , impegnando i comuni aderenti a diminuire di almeno il 40% le emissioni di CO2.

Il cambiamento della criosfera:
incertezze, rischi e opportunità
Scadenza: 19.02.2019

Monsano si è aggiudicata la sezione dedicata alle realtà più piccole (con meno di diecimila abitanti), mentre i
comuni di Sønderborg (Danimarca) e di Barcellona (Spagna) si sono aggiudicati quelle per le medie (fino a
250 mila abitanti) e grandi città (oltre 250 mila abitanti).
I vincitori faranno parte della delegazione dell'UE alla COP24 a Katowice il prossimo dicembre e saranno
invitati alla Conferenza internazionale sull'azione per il clima (ICCA) che si terrà nel maggio 2019 a Heidelberg, in Germania.

Agenda

Workshop sulla qualità dell’aria
Madrid, 21-22.11.2018
COP24– United nations climate
change conference
Katowice, 03-14.12.2018
EU Green Week
Europa, 13-17.05.2019
Green growth transnazionale
Durazzo (Albania), 15-16.11.2018

All’evento era presente l’Assessora Manuela Bora, in qualità di Ambasciatrice del Patto per il Clima del
Comitato delle Regioni, che ha commentato come quello di Monsano sia un “un risultato prestigioso che inorgoglisce i vincitori e tutta la comunità marchigiana. Le Marche si stanno ritagliando un ruolo da protagoniste
nella lotta ai cambiamenti climatici. Il traguardo conseguito da Monsano non è il punto di arrivo di un percorso avviato, ma quello di ripartenza con nuovo entusiasmo, perché l’obiettivo da raggiungere è vedere tutti i
Comuni marchigiani aderire alla convenzione”. La stessa Bora è intervenuta poi ai lavori della sessione
dedicata alle politiche di coesione, evidenziando come le Marche abbiano “improntato fortemente la programmazione dei fondi comunitari e le risorse integrative ricevute a seguito del terremoto a sostegno di azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, prevedendo criteri di premialità specifiche per le
municipalità che hanno aderito o si impegnano ad aderire al Patto europeo dei sindaci”.
Presente all’evento anche Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia e presidente Anci Marche, che ha
sottolineato come “il premio assegnato al Comune di Monsano è motivo di grande soddisfazione per tutti noi,
ma, soprattutto, dimostra che anche il virtuosismo dei comuni più piccoli è essenziale a migliorare la salute
del nostro pianeta”.
Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili al seguente link.
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Istruzione, Cultura e
Audiovisivo

Bandi aperti
Erasmus+ Programme
Diverse scadenze

Europa Creativa– Cultura
Bando 2019 per progetti di
cooperazione europea
Scadenza: 11.12.2018
Capitale europea della cultura
Scadenza: 31.12.2020
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Europa creativa - Cultura: Bando 2019 per progetti di Cooperazione europea.
Il 16 ottobre scorso è stato pubblicato il bando annuale sui Progetti di Cooperazione europea.
I progetti da finanziare dovranno focalizzarsi sulle seguenti priorità: mobilità transnazionale di opere, artisti e
operatori culturali, audience development, capacity building degli operatori culturali, l’integrazione dei migranti e dei rifugiati e il consolidamento dei risultati conseguiti nell’Anno europeo del patrimonio culturale
2018.
Tipologia di progetti finanziabili:
1. Progetti di cooperazione di piccola scala
Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 2 partner) stabiliti in 3 diversi
Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono avere sede in
uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE.
2. Progetti di cooperazione di larga scala
Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 5 partner) stabiliti in 6 diversi
Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono avere sede in
uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE.
Beneficiari:

Agenda

Fiera degli innovatorI europei
nel Patrimonio Culturale
Bruxelles, 15-16.11.2018
Crea Conference
Sestri Levante (Genova),
10-14.04.2019

Operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e creativi che siano legalmente costituiti in uno dei Paesi
ammissibili al sottoprogramma Cultura.
Il capofila di progetto deve dimostrare di essere legalmente costituito come persona giuridica da almeno 2
anni alla data di scadenza del bando.
Paesi ammissibili (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 27/08/2018): 28 Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE
(solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia), Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia,
Armenia).
Budget:
- Progetti di cooperazione di piccola scala: contributo UE fino al 60% dei costi totali ammissibili del progetto
per un massimo di 200.000 euro.
- Progetti di cooperazione di larga scala: contributo UE fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto per
un massimo di 2.000.000 euro.
La scadenza è fissata per l’11 Dicembre 2018.
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Consultazione pubblica sulla
valutazione della decisione
n. 573/2014/UE su una
cooperazione rafforzata tra i
servizi pubblici per l’impiego
(SPI)

Scadenza: 13.12.2018

Bando: Migrazione– Horizon
2020
Scadenza: 14.03.2019
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Lavoro e Politiche sociali
Bando Migrazione
Il bando Migrazione mira a produrre raccomandazioni per la gestione globale ed europea della migrazione e
soluzioni innovative (anche digitali) per l’integrazione efficace dei migranti nelle società ospitanti in Europa.
L’apertura di questo bando, da parte della Commissione Europea, è prevista per il 6 Novembre 2018 e riguarderà 4 sottobandi per ognuno dei seguenti topic:






DT-MIGRATION-06-2018-2019: affrontare la sfida dell'integrazione dei migranti attraverso soluzioni
ICT;
MIGRATION-01-2019: comprensione dei modelli di mobilità migratoria: elaborazione di scenari di
migrazione a medio e lungo termine;
MIGRATION-03-2019: effetti sociali ed economici della migrazione in Europa e politiche di
integrazione;
MIGRATION-07-2019: protezione internazionale dei rifugiati in una prospettiva comparativa.

La scadenza dei bandi “per topic” è prevista per il 14 Marzo 2019.

Consultazione pubblica:
Valutazione su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI)
Lo scopo della presente Consultazione è raccogliere opinioni sulle misure proposte nella decisione del 2014
che istituisce una rete europea di servizi pubblici per l’impiego (decisione n. 573/2014/UE) e che sostituisce
la precedente cooperazione informale fra gli SPI. La Consultazione pubblica intende inoltre raccogliere opinioni sull’attuazione delle misure, su ciò che ha funzionato bene e sulle aree in cui occorre apportare miglioramenti per una possibile cooperazione tra gli SPI europei dopo il 2020, nonché sul ruolo dell'Unione europea nel quadro di tale futura cooperazione.

Agenda

Information Day H2020 - Sfide
sociali
Varsavia, 09.11.2018

Destinatari: la Consultazione intende raccogliere le opinioni di singoli cittadini, a titolo personale o professionale, di ricercatori e rappresentanti del mondo accademico, delle organizzazioni della società civile che
lavorano con persone in cerca di lavoro o nel campo dei servizi per disoccupati e dei servizi per l’occupazione, delle parti sociali, dei fornitori di servizi per l’impiego e di servizi sociali nonché delle autorità pubbliche,
sia a livello nazionale, sia a livello regionale e locale.
In aggiunta alla consultazione pubblica, sono previste consultazioni mirate con i membri della rete degli SPI: i
servizi pubblici per l’impiego dei 28 Stati membri e i servizi pubblici per l’impiego dei paesi del SEE (Norvegia
e Islanda), il comitato per l’occupazione (in qualità di osservatore della rete), i ministeri del lavoro dei Paesi
membri della rete degli SPI nonché le organizzazioni che rappresentano i servizi privati per l’impiego e le
agenzie di lavoro interinale a livello UE, la rete EURES, l’Associazione mondiale dei servizi pubblici dell’occupazione e le organizzazioni internazionali.
Il termine per prendere parte alla Consultazione è il 13 Dicembre 2018.
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Industria e Turismo

Bando: Per meglio sostenere
l’innovazione nelle Piccole e
Medie Imprese
Diverse scadenze
Bando: Corsia preferenziale per
l’innovazione
Diverse scadenze
Strumento SME
Diverse scadenze
Trasformare l’industria europea
Diverse scadenze
Acquisizione di dati e statistiche
nell’industria automotive
Scadenza: 30.11.2018
Appalti pubblici nel settore
dell’innovazione
Scadenza: 11.12.2018
Progetto Pilota per le Piccole e
Medie Imprese
Scadenza: 17.01.2019
Materiali smart, sistemi e strutture per recupero di energia
Scadenza: 22.01.2019
Bando: Progetti facilitati da
cluster per nuove catene del

Agenda
valore industriali
Scadenza: 03.04.2019
AI-NURECC– Task force sul
turismo e l’eredità culturale
Tirana, 20-21.11.2018
Comunità turismo sostenibile
Marsiglia, 20-21.11.2018
L’innovazione nel turismo europeo
Montpellier, 22.11.2018

Bandi: Trasformare l’industria europea– Horizon 2020
Nell’ambito del pilastro “Leadership industriale del programma Horizon 2020” sono stati pubblicati a metà
ottobre diversi topic del bando “Trasformare l’industria europea”, che ha lo scopo di conseguire una leadership industriale globale attraverso l’integrazione della digitalizzazione e di altre tecnologie abilitanti.
Sono indicate due tipologie di bandi:



con scadenza prossima del 22 Gennaio 2019 :
- Promuovere l’efficienza della fotosintesi;
- Materiali, processi produttivi e dispositivi per la macroelettronica e l’elettronica organica;
- Materiali avanzati per la produzione additiva.



con scadenze successive:
- Sistemi di gestione per materiali flessibili con scadenza 21.02.2019:
- Linee pilota per industrie modulari con scadenza 21.02.2019;
- Rinnovo delle grandi attrezzature industriali con scadenza 21.02.2019;
- Open innovation per la produzione tecnica innovativa con scadenza 21.02.2019;
- Microorganismi per la biodegradazione della plastica con scadenza 05.03.2019.
Beneficiari:
Enti pubblici e privati, con sede negli Stati Membri dell'Unione europea, in un Paese associato e negli altri
Stati considerati eleggibili dal Programma di Lavoro 2018-2020.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

Workshop “Europe of opportunities - Digitalizzazione e economia circolare”
Il 9 ottobre 2018, nell’ambito delle Settimana Europea delle Regioni e delle Città, la Regione Marche in partenariato con la Regione Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, la Regione Carinzia dell’Austria e il Comune
di Fyli della Grecia ha organizzato il Workshop “Europe of opportunities – Digitalizzazione e economia circolare”.
Il key-speaker dell’evento è stato Roberto Viola, Direttore Generale DG CNET della Commissione Europea,
che ha sottolineato come la digitalizzazione, la globalizzazione e i cambiamenti climatici siano le tre maggiori
sfide del nostro secolo.
Ha poi evidenziato l’importanza di una sinergia tra fondi europei e fondi regionali per un modello cooperativo
competitivo, citando come esempio la produzione di componenti microelettroniche, dove, grazie all’utilizzo di
fondi europei, nazionali e regionali, l’UE è diventata leader mondiale nell’esportazione, contrastando la concorrenza nordamericana e asiatica. Esempi di buone pratiche regionali del Partenariato “ Europe of opportunities” sono dati dalla Carinzia per l’industria nanoelettronica e dalle Marche per la digital innovation Hub.
Le foto dell’evento sono disponibili al seguente link.
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Organizzazioni della società
civile come attori di governance
e sviluppo
Scadenza: 14.11.2018

3° Bando Interreg MED
Scadenza: 31.01.2019
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Internazionalizzazione e
Cooperazione

Bando per le città sostenibili
Scadenza: 06.12.2018
Bando: Azioni transazionali per
l’integrazione di persone provenienti da paesi terzi negli Stati
Membri dell’UE e supporto alla
migrazione legale
Scadenza: 31.01.2019
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3° Bando Interreg MED
Nell’ambito del programma Interreg MED è stato pubblicato il 3° bando con 3 topic:
- Crescita Blu: cluster marittimi;
- Turismo sostenibile: aree insulari e a bassa densità abitativa;
-Protezione della biodiversità: Aree Marine Protette.
Si potrà presentare solo un tipo di progetto: multi modulo M2+M3 (replicabilità, trasmissione, capitalizzazione, integrazione).
Il budget totale ammonta a 30 milioni EUR, per ogni singolo progetto il budget varia tra 2,5 e 4 milioni
EUR.
La scadenza per presentare la proposta e il 31 Gennaio 2019.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link.
Il 28 Novembre 2018 a Marsiglia, il programma Interreg MED terrà un seminario per coloro che sono interessati a partecipare al 3° bando Interreg MED dove sarà possibile iniziare la ricerca partner, promuovere la
propria idea di progetto e prendere un appuntamento con un membro del Segretariato comune.
Maggiori informazioni per il seminario sono disponibili al seguente link.

Quarto incontro ARLEM
Agenda

AI-NURECC– Task force sul
turismo e l’eredità culturale
Tirana, 20-21.11.2018
Seminario—3° Bando Interreg
MED
Marsiglia, 28.11.2018

L’11 Ottobre 2018 presso il Comitato delle Regioni nell’ambito della Settimana europea delle regioni e della
città si è svolto il quarto incontro dell’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) che ha sviluppato tre macro tematiche:
1.Imprenditorialità dei giovani nel Mediterraneo;
2.Governance e trasparenza nel Mediterraneo;
3.Il budget UE nel lungo termine.
Il secondo tema ha visto coinvolta l’Assessora della Regione Marche, Manuela Bora, in qualità di Vice
Presidente del Comitato di Governance del Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa.
È stata evidenziata la necessità di un nuovo “Codice di condotta europeo relativo all’integrità politica degli
eletti locali e regionali” che deve prendere in considerazione tre principali fattori:

 La decentralizzazione delle strutture pubbliche e l’uso dei subappalti rappresentano una sfida in quanto

risulta necessario applicare il Codice alle persone che lavorano nella fornitura dei servizi pubblici, dai
rappresentanti eletti, ai funzionari nominati e manager degli enti pubblici;

 L’impatto della digitalizzazione negli affari pubblici, da un lato favorisce la trasparenza ma dall’altro sono
necessari standard di protezione per lo staff e i loro dati privati;

 Data la crescente sfiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche, è necessaria una

maggiore trasparenza di quest’ultime. A tale riguardo la protezione dei dati risulta una delle maggiori
sfide.
Il Codice fa parte di un pacchetto di misure che il Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio
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CEF Telecom Call—eHealth
Scadenza: 22.11.2018
Programma Consumatori
Meccanismi alternativi di
risoluzione delle controversie
Scadenza: 04.12.2018
Migliori cure e salute, crescita
economica e sistema sanitario
sostenibile (H2020-SC1-BHC2018-2020)
Scadenza: 16.04.2019
Big Data e Intelligenza Artificiale
per monitorare lo stato di salute
e qualità della vita dopo il trattamento del cancro
Scadenza: 24.04.2019
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Inclusione attiva, Sanità e Consumatori

Bando: Prevenire e combattere
la violenza di genere e la violenza contro i bambini
Scadenza: 13.11.2018
Invito a presentare proposte
“per vivere in modo sano e
intelligente a casa”
Scadenza: 14.11.2018
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BANDO
Big Data e Intelligenza Artificiale per monitorare lo stato di salute e qualità della vita dopo il
trattamento del cancro
I Big Data possono fornire nuove opportunità per definire il significato statistico e clinico nel monitorare i pazienti dopo il trattamento del cancro.
I progetti dovranno concentrarsi su come acquisire, gestire, condividere, modellare, elaborare e sfruttare al
meglio i grandi dati utilizzando, se del caso, sistemi informatici ad alte prestazioni per monitorare efficacemente lo stato di salute dei singoli pazienti, fornendo una visione d'insieme e migliorando la qualità della vita
dopo il trattamento del cancro.
È importante garantire gli aspetti etici, la riservatezza e l'anonimato del trasferimento dei dati, al fine di evitare interpretazioni errate e conclusioni inappropriate utilizzando metodologie di annotazione adeguate. È necessario, inoltre, il coinvolgimento di coloro che lavorano nei sistemi sanitari, dei pazienti, delle famiglie, dei
parenti e del pubblico in generale.
Beneficiari: I soggetti giuridici. Il consorzio deve essere composto da almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020.
Budget: 35.000.000 EUR.
La scadenza per presentare la proposta è il 24 Aprile 2019.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link.

BANDO
Programma Consumatori– Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie

Agenda

Nell’ambito del programma UE Consumatori, la Commissione Europea ha pubblicato il bando “Meccanismi
alternativi di risoluzione delle controversie” con l’obiettivo di incrementarli secondo le seguenti priorità:
Settimana internazionale della
sicurezza del prodotto
Bruxelles, 12-16.11.2018
Medicina Personalizzata in Azione
Berlino, 20-21.11.2018
11° Conferenza sulla sanità
pubblica europea
Ljubljana, 28.11-01.12.2018





Accesso: attività di sensibilizzazione, di comunicazione, promozionali e creazione di interfacce online
per una vasta gamma di consumatori, inclusi quelli vulnerabili;
Funzionamento ed efficienza: migliorare le capacità operative e professionali delle entità ADR
(dall’acronimo inglese Alternative Dispute Resolution) e i loro networks;
Networks: attività congiunte dei networks degli ADR al livello nazionale, regionale, settoriale o europeo per migliorarne la qualità.

Beneficiari: I candidati devono essere un Organismo di risoluzione della Controversia Alternativa (ADR)
notificato alla Commissione europea a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della Direttiva 2013/11 / UE
sull’ADR per i consumatori e registrato elettronicamente sulla Piattaforma Online di risoluzione delle controversie (ODR) ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n°524/2013 sull’ODR del consumatore.
Il budget destinato al cofinanziamento delle azioni è di 1.000.000 EUR.
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Energia, Servizi digitali e Trasporti

Bando: 2018 CEF Telecom
Diverse scadenze
2018 CEF Telecom Call for Proposals – Cyber Security
Scadenza: 22.11.2018

Bando “Energia sicura, pulita ed efficiente”- Horizon 2020

Premio per display tattili per
ipovedenti
Scadenza: 27.11.2018

La Commissione Europea ha lanciato l’invito a presentare proposte sul tema “Energia sicura, pulita ed efficiente”(SC3), nell’ambito del programma Horizon 2020.

Energia pulita, sicura ed efficiente-Horizon 2020
Scadenza: 11.12.2018

L'obiettivo specifico della sfida sociale SC3 è effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile,
economicamente accessibile, accettato dal pubblico, sostenibile e competitivo, con l’obiettivo di ridurre la
dipendenza dai combustibili fossili, in tempi di crescente penuria di risorse, di incremento del fabbisogno di
energia nonché di cambiamenti climatici.

Smart Cities e comunità
Scadenza: 05.02.2019
Opzioni di mercato al dettaglio e
flessibilità per la rete di distribuzione
Scadenza: 05.02.2019
Soluzioni per aumentare la
cooperazione regionale transfrontaliera nella rete di trasmissione
Scadenza: 05.02.2019

Il bando è rivolto a tutte le persone fisiche o giuridiche (es.imprese, enti pubblici, enti di ricerca, università,
ONG, ecc.), indipendentemente dal loro luogo di provenienza.
I topic che presentano la scadenza prossima, 11 Dicembre 2018, sono:



LC-SC3-RES-8-2019: combinare tecnologie RES per un sistema di riscaldamento e raffreddamento
rinnovabile;



Ricerca su strumenti avanzati e
sviluppo tecnologico
Scadenza: 05.02.2019

LC-SC3-RES-15-2019: aumentare la competitività dell’industria fotovoltaica europea;



Transizioni energetiche e supporto alle isole nello sviluppo
degli investimenti
Scadenza: 05.02.2019

LC-SC3-RES-17-2019: dimostrazione di soluzioni basate su risorse rinnovabili che forniscono
flessibilità al sistema energetico;



LC-SC3-RES-24-2019: stimolare la produzione di avanzati biocarburanti nel trasporto aereo;



LC-SC3-RES-28-2019: sostegno alle idee migliori affinché possano trovare un mercato;



LC-SC3-RES-30-2019: dimostrazione di soluzioni di uso immediato per l’elettricità fuori rete
rinnovabile.

Big Data per l’energia
Scadenza: 02.04.2019
Ospedali a bassa emissione di
carbonio
Scadenza: 03.04.2019

Agenda
Riutilizzo di CO2
Scadenza: 03.04.2019
Trasformazione digitale e IT
Bruxelles, 15.11.2018
Giorno dell’Energia dell’Unione
Europea
Katowice (Polonia), 11.12.2018

Premi Horizon
Sempre nell’ambito del programma Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione, sono stati pubblicati gli Horizon Prizes cioè premi che offrono una ricompensa in denaro a chiunque sia in grado di soddisfare nel modo
più efficace una sfida definita.
Gli attuali premi Horizon sono due:



Il Premio Ospedali a bassa emissione di carbonio, del valore di 1 milione di euro, contribuirà a
trovare soluzioni per l’utilizzo del 100% di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e la produzione di energia negli ospedali (presentazione della candidatura entro il 03/04/2019).



Il Premio Riutilizzo di CO2, del valore di 1,5 milioni di euro, sarà assegnato al produttore di un dispositivo/prodotto innovativo che riutilizzi anidride carbonica (CO2), apportando un reale contributo
alla riduzione delle emissioni (presentazione della candidatura entro il 03/04/2019).
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