Bandi Europei
Guida alle call del
2015

PREMESSA

La pubblicazione che state sfogliando si prefigge lo scopo di essere una selezione ragionata e di facile
consultazione degli inviti a presentare proposte dei finanziamenti comunitari a gestione diretta con
scadenza 2015.
La guida non pretende di avere carattere esaustivo ne può ed intende sostituire un monitoraggio
periodico dei siti web comunitari, nazionali e regionali.
L’intenzione è quella di offrire attraverso un’agile formato, facilmente consultabile, un menù di opportunità
diviso per temi e scadenze con le principali indicazioni per una progettazione più consapevole e pianificata.
In particolare abbiamo privilegiato come soggetti eleggibili le pubbliche amministrazioni e il mondo no-profit
ma non mancano call for proposal per le imprese, le scuole ed i centri di ricerca.
Il centro Europe Direct Firenze è ovviamente a disposizione per approfondimenti su specifici bandi e per
un orientamento personalizzato.
La prossima edizione di questa newsletter sui finanziamenti comunitari a gestione diretta è prevista per il
mese di aprile 2015.
Chi preferisce l’edizione cartacea può farne richiesta al centro Europe Direct che, in base alle disponibilità,
provvederà ad inviarne copia al richiedente.
La newsletter è stata curata da Cristina Gagliani e Iole Gallego.
Il progetto grafico da Giulia Grilli.
NOTA
Per partecipare al programma ERASMUS+ occorre registrarsi prima (ECAS + URF)
http://www.erasmusplus.it/?page_id=22
Per partecipare al programma HORIZON 2020 occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Per partecipare al programmi del settore Giustizia/Diritti di Uguaglianza e cittadinanza occorre registrarsi
prima alla piattaforma PRIAMOS
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

Firenze, 3 dicembre 2015
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Beni culturali

Bando H2020-REFLECTIVE-6-2015

PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
“Sfide Globali" - Società riflessiva: patrimonio culturale e identità europee”
Ecosistemi di innovazione dei beni culturali digitali
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti pubblici e privati
(collezioni, archivi, musei,librerie e siti del patrimonio culturale)
Imprese ITC
NOTA:
NOTA
occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-reflective-6-2015.html#tab1

SCADENZA
28 MAGGIO 2015
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Bullismo

Bando Daphne JUST/2014/RDAP/AG/BULL
PROGRAMMA
Diritti di Uguaglianza e Cittadinanza
INVITO
“I progetti internazionali a sostegno dei bambini vittime di bullismo a scuola, in stato di assistenza
residenziale e in stato di detenzione”
I progetti finanziati nell'ambito questo bando devono coinvolgere i bambini, gli insegnanti, gli educatori, il
personale di cura e detenzione come pure i genitori, ed avere queste priorità:
Apprendimento reciproco
scambio di buone pratiche
attività di cooperazione nell’ambito di politiche anti bullismo
formazione nell’ambito di programmi anti bullismo
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti pubblici o privati, organizzazioni internazionali, organizzazioni non-profit
NOTA
Occorre registrarsi prima alla piattaforma PRIAMOS
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_bull_en.htm

SCADENZA
10 MARZO 2015
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Cultura europea
Bando H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Sfide Globali: Società riflessiva - Patrimonio culturale e identità europee
INVITO
Tale azione affronta le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020 che mirano
a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici
dell'Unione.
L'INVITO COPRE LE SEGUENTI TEMATICHE:
REFLECTIVE-11-2015: Attivazione dell'innovazione – Creazione di impatto delle scienze sociali e
umanistiche
REFLECTIVE-2-2015: Emersione e trasmissione del patrimonio culturale europeo e europeizzazione
REFLECTIVE-3-2015: Coesione europea, politiche regionali urbane e percezioni dell'Europa
REFLECTIVE-4-2015: Opposizione culturale nei paesi ex socialisti
REFLECTIVE-5-2015: Il patrimonio culturale della guerra nell'Europa contemporanea
REFLECTIVE-8-2015: Piattaforma di comunicazione e disseminazione
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflectivesociety-2015.html

SCADENZA
28 MAGGIO 2015
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Diritti dei minori
Bando JUST/2014/RCHI/AG/PROF
PROGRAMMA
Diritti uguaglianza e cittadinanza
AZIONE
Progetti internazionali per rafforzare la capacità dei professionisti che operano nella tutela dei diritti minorili
INVITO
La finalita’ del bando è cofinanziare progetti internazionali nell’ambito di tre diversi tipi di attività prioritarie:
1. Rafforzamento delle capacità professionale per coloro che attuano misure di detenzione minorile
2. Rafforzamento delle capacità professionale per gli avvocati che rappresentano i bambini in
procedimenti
giudiziari penali, amministrativi e civili
3. Rafforzamento delle capacità professionale per operatori della giustizia, operatori sociali e sanitari,
polizia
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Organizzazioni pubbliche, private o internazionali, legalmente costituite, che siano no-profit e che risiedano
in uno dei paesi aderenti all’UE
NOTA
Occorre registrarsi prima alla piattaforma PRIAMOS
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rchi_ag_prof_en.htm

SCADENZA
15 GENNAIO 2015
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Diritti umani
Bando JUST/2014/RPPI/AG/FGMU
PROGRAMMA
Diritti uguaglianza e cittadinanza
AZIONE
ProgettI per una piattaforma web-based riguardante le mutilazioni genitali femminili (FMG) – Progetto Pilota
INVITO
L’invito mira a co-finanziare uno o più progetti transnazionali che si propone di sviluppare una piattaforma webbased riguardanti le conoscenze sulle mutilazioni genitali femminili
NOTA: OCCORRE REGISTRARSI PRIMA ALLA PIATTAFORMA PRIAMOS:
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Organizzazioni pubbliche, private o internazionali, legalmente costituite, che siano no-profit e che risiedano in uno
dei paesi aderenti all’UE
NOTA
Occorre registrarsi prima alla piattaforma PRIAMOS
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rppi_ag_fgmu_en.htm

SCADENZA
8 GENNAIO 2015
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Economia
Bando H2020-ISIB-2015-1/2
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Sfide globali: Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva
INVITO
Il presente invito mira ad intraprendere un'analisi approfondita dell'innovazione sociale nel
settore dell'agricoltura, foreste e sviluppo rurale, valutandone la complessità e le varie dimensioni così
come il suo impatto sul capitale territoriale dei vari contesti regionali. La Call tende a stabilire metodi
appropriati per la valutazione dell'innovazione sociale
Questi i temi della call H2020-ISIB-2015-1:
ISIB-02-2015: la divisione tra ricerca chiusa e innovazione: il ruolo cruciale dei servizi di sostegno
all'innovazione e lo scambio di conoscenze
ISIB-12c-2015 : Monitoraggio e la mitigazione dei gas serra agricola e forestale (GHG)
ISIB-12e-2015: Produzione animale sostenibile
ISIB-12f-2015: Biomarcatori per la nutrizione e la salute
ISIB-13-2015: Azione di coordinamento a sostegno dell'attuazione da parte degli Stati partecipanti di una
programmazione congiunta sulla 'una dieta sana per una vita sana'
I temi della call H2020-ISIB-2015-2:
ISIB-03-2015: Sbloccare la crescita potenziale delle aree rurali attraverso il rafforzamento della governance
e l’innovazione sociale
ISIB-04b-2015: Migliorare I modelli di gestione delle foreste
ISIB-06-2015: Convertire CO2 in prodotti chimici
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONI
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-20151.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-20152.html#tab1

SCADENZE
3 FEBBRAIO - 11 GIUGNO 2015
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Economia

Bando H2020-INNOSUP-2015-3
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Leadership industriale: Rafforzamento delle capacità di innovazione delle PMI attraverso un maggior
sostegno all’innovazione
INVITO
Tale azione mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro e ad aiutare le PMI europee innovative a crescere per divenire imprese di importanza mondiale.
Comprende sovvenzioni per le PMI e finanziamenti indiretti ad aziende tramite la banca Europea di
Investimenti e altri intermediari finanziari.
L'invito copre le seguenti tematiche:
INNOSUP-7-2015: Professionalizzazione della gestione dell'innovazione aperta nelle PMI
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-20153.html#tab2

SCADENZA
29 APRILE 2015
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Economia
Bando H2020-SPIRE-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Leadership industriale: Processo sostenibile delle industrie
INVITO
Il presente invito rientra nell'azione Partenariato pubblico-privato (Contractual PPP) denominato Processo
sostenibile dell'Industria attraverso la gestione di Risorse e Efficienza energetica (SPIRE) nell'ambito di
Horizon 2020 di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
Questi i temi dell'invito:
SPIRE 05-2015 Nuove metodologie adattabili del reattore catalitico per Intensificazione di processo
SPIRE 06-2015 Sistemi energetici e di gestione delle risorse per migliorare l'efficienza nel processo
industriale
SPIRE 07-2015 Tecnologie di recupero di metalli e altri minerali
SPIRE 08-2015 Solidi di movimentazione per intensificare il processo tecnologico
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.htmll
DOCUMENTAZIONE
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire2015.html#tab1

SCADENZA
4 FEBBRAIO 2015
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Economia

Bando H2020-EeB-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
INVITO
Leadership industriale: Costruzioni energeticamente efficienti (EeB). Il presente invito rientra nel
Partenariato pubblico-privato (Contractual PPP) denominato Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)
nell'ambito di Horizon 2020 di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
Questi i temi dell'invito:
EeB-05-2015: Strumenti innovativi per la ristrutturazione di edifici a livello di quartiere
EeB-06-2015: Soluzioni integrate per lo stoccaggio di energia termica per edifici
EeB-07-2015: Nuovi strumenti e metodologie per ridurre il divario tra rendimento energetico previsto ed
effettivo a livello di edifici e blocchi di edifici
EeB-08-2015: Approccio integrato per l'adeguamento di edifici residenziali
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.htmll
DOCUMENTAZIONE
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb2015.html#tab1

SCADENZA
4 FEBBRAIO 2015
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Economia

Bando H2020-FoF-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Leadership industriale: Aziende del Futuro (FOF)
INVITO
Il presente invito rientra nel Partenariato Pubblico-Privato (Contractual-PPP) denominato Aziende del
Futuro (FoF) nell'ambito di Horizon 2020 di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione
CHI PUO’ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, Organizzazioni internazionali di interesse europeo
QUESTI I TEMI DELL'INVITO
FoF-08-2015: Modelli, simulazione, analisi e tecnologie di previsione ICT
FoF-09-2015: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)
FoF-10-2015: Produzione di ricambi su misura per prodotti personalizzati
FoF-11-2015: Sistemi di produzione flessibili basati su strumenti integrati per la rapida riconfigurazione di
macchine e robot
FoF-12-2015: Tecnologie industriali per processi di giunzione e montaggio per il multi-materiali
FoF-13-2015: Tecnologie di riuso e di rigenerazione ed attrezzature per la gestione di prodotti sostenibili
FoF-14-2015: Progettazione e gestione di macchinari e processi di produzione integrati
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof2015.html#tab1

SCADENZA
4 FEBBRAIO 2015
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Efficienza energetica

Bando H2020-EE-2015-3-MarketUptake
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Azione "Sfide Globali":le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
INVITO
Efficienza energetica: diffusione sul mercato
Questi i temi
EE-05-2015: Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un processo di
organizzazione delle innovazioni e la creazione di un mercato per profondo rinnovamento
EE-07-2015: Migliorare la capacità delle autorità pubbliche di pianificare e attuare politiche e misure
energetiche sostenibili
EE-10-2015: Coinvolgimento dei consumatori nel settore dell'energia sostenibile
EE-14-2015: Rimozione delle barriere di mercato che ostacolano la diffusione di impianti di riscaldamento e
soluzioni di raffreddamento efficienti
EE-15-2015: Garantire l'effettiva attuazione della legislazione efficienza relativa ai prodotti UE
EE-16-2015: Innovazione organizzativa per aumentare l'efficienza energetica nel settore industriale
EE-17-2015: Guidare l'innovazione energetica attraverso grandi gruppi di acquisto
EE-19-2015: Migliorare la finanziabilità e l'attrattiva degli investimenti energetici sostenibili
EE-21-2015: Sviluppo e mercato roll-out dei servizi energetici innovativi e dei meccanismi finanziari a
sostegno dell'energia sostenibile
EE-09-2015: Responsabilizzare le parti interessate ad assistere le autorità pubbliche nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e misure energetiche sostenibili
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Pubbliche amministrazioni locali, produttori e rivenditori di energia, stakeholders (industrie, istituzioni
finanziarie, organizzazioni non governative, associazioni di consumatori, gruppi di interesse, sindacati)
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3marketuptake.html#tab1

SCADENZA
4 GIUGNO 2015
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Efficienza energetica
Bando H2020-EE-2015-2-RIA
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Sfide Globali: le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
INVITO
Bando H2020-EE-2015-2-RIA
Questi i temi:
EE-06-2015: La risposta alle domande di edifici
EE-11-2015: Nuove soluzioni basate sulle ICT per l'efficienza energetica
EE-13-2015: Tecnologia per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti pubblici e privati

NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html

SCADENZA
4 GIUGNO 2015
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Efficienza energetica

Bando H2020-EE-2015-1-PPP
PROGRAMMA
Horizon 2020
INVITO
PPP Edifici ad alta efficienza energetica e SPIRE Topics.
Il presente invito mira ad incrementare lo sviluppo di soluzioni che riducano in maniera significativa il costo
delle nuove costruzioni con livelli di performance energetica vicina allo zero
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
Questi i temi
EE-02-2015: Progettazione di edifici per l’esecuzione di nuovi edifici altamente energetici
EE-18-2015: Nuove tecnologie per l'utilizzo del recupero del calore in grandi impianti industriali,
considerando l'intero ciclo di energia dalla produzione di calore per la trasformazione, la consegna e
l'utilizzo finale
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2366-ee-022015.html

SCADENZA
4 FEBBRAIO 2015
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Efficienza energetica
Bando H2020-EE-2015-4-PDA
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
"Sfide Globali": le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
Assistenza allo sviluppo di progetti di investimento energetico sostenibile finanziabile e progetti e schemi di
investimento energetico sostenibile
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti pubblici e privati (operatori di infrastrutture private), aziende pubbliche di servizi energetici, catene di
vendita al dettaglio, le città e le PMI / industria
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4pda.html

SCADENZA
4 GIUGNO 2015
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Governance europea

H2020-INT-INCO-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
INVITO
L’Europa come attore globale. L'Azione Sfide Globali affronta le priorità politiche e le sfide sociali
identificate nella strategia Europa 2020 che mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e
innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione
L'invito copre i seguenti temi:
INT-01-2015: ricerca e innovazione in cooperazione con i principali paesi partner internazionali dell'Unione
INT-02-2015:incoraggiare la cooperazione nella ricerca e l'innovazione tra l'Unione ei partner regionali
selezionati
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco2015.html#tab1
CHI PUÒ PRESENTARE I PROGETTI
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, Organizzazioni internazionali di interesse europeo

SCADENZA
12 MAGGIO 2015
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Governance europea

Bando H2020-INT-SOCIETY-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
INVITO
L’Europa come attore globale. L'Azione Sfide Globali affronta le priorità politiche e le sfide sociali
identificate nella strategia Europa 2020 che mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e
innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione
L'invito copre i seguenti temi:
INT-03-2015: contributo dell’Europa per un ordine globale basato sul valore e le sue concorrenti
INT-04-2015: Il contributo dell'Unione europea allo sviluppo globale: alla ricerca di una maggiore coerenza
politica
INT-05-2015: Ripensare il meccanismo di risposta alla crisi dell'Unione europea, alla luce dei recenti
conflitti
INT-06-2015: Rinforzare la partnership tra le due sponde del Mediterraneo
INT-07-2015: Verso un nuovo ordine geopolitico nella regione del Mediterraneo meridionale e orientale
INT-08-2015: L'Unione europea e il partenariato orientale
INT-09-2015: L'Unione europea, la Turchia e la sua zona più ampia: sfide e opportunità
INT-10-2015: L'Unione europea e sfide di integrazione nei Balcani
INT-11-2015: La diplomazia culturale e scientifica europea: sfruttare il potenziale della cultura e della
scienza nelle relazioni esterne dell'UE
INT-12-2015: La dimensione culturale, scientifica e sociale delle relazioni UE-ALC
NOTA:
NOTA occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society2015.html
CHI PUÒ PRESENTARE I PROGETTI
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, Organizzazioni internazionali di interesse europeo

SCADENZA
28 MAGGIO 2015
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Governance europea

Bando H2020-EURO-SOCIETY-2015
ERA-NET on Smart Urban Futures
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Sfide Globali: Era-Net "Superare la crisi : nuove idee, strategie e strutture di governance per l'Europa"
INVITO
Tale azione affronta le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020 che mirano
a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici
dell'Unione
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society2015.html#tab1

SCADENZA
28 MAGGIO 2015
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Governance europea

Bando H2020-EURO-6-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Azione "Sfide Globali": le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
INVITO
Bando H2020 Euro 6-2015 “Superare la crisi: nuove idee, strategie e strutture di governance per l'Europa"
EURO-6-2015-Far fronte alle nuove esigenze sociali usando tecnologie emergenti nel settore pubblico
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Pubbliche amministrazioni
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-62015.html

SCADENZA
28 MAGGIO 2015
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Innovazione dei servizi pubblici
Bando H2020-INSO-2015-CNET
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
"Sfide Globali": le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
INVITO
Bando H2020-INSO-2015-CNET “Nuove forme di Innovazione”.
Le nuove tecnologie, come i social media e le tecnologie mobili, portano ad un aumento della connettività
e la disponibilità di dati aperti e servizi aperti migliorano l’erogazione dei servizi e aumentano la trasparenza
di un governo aperto.
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Pubbliche amministrazioni
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti:
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2477-inso-12015.html#tab1

SCADENZA
28 MAGGIO 2015
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Istruzione e formazione
Bando EAC/A04/2014
PROGRAMMA
Erasmus+
AZIONE
Azione chiave 2: “Alleanze per la conoscenza, Alleanze per le abilità settoriali”
INVITO
Queste “alleanze” sono i nuovi partenariati innovativi che creano sinergie tra il mondo dell’istruzione e
quello del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle imprese di incentivare
l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e qualifiche per colmare le
lacune a livello delle abilità
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
istituzioni d’istruzione superiore, erogatori d’istruzione e formazione professionale, imprese
NOTA:
NOTA occorre registrarsi prima (ECAS + URF)
http://www.erasmusplus.it/?page_id=22
DOCUMENTAZIONE
CALL A04/2014
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-sector-skills-alliances-2015_en
Sito italiano http://www.erasmusplus.it/

SCADENZA
26 FEBBRAIO 2015
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Istruzione e ricerca per i giovani
Bando H2020-SEAC-2015-1
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Azione "Sfide Globali": le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
INVITO
Bando H2020 –SEAC-2015-1 “Istruzione e carriera scientifica attraenti per i giovani”
(in uscita 22/04/2015)
Questi i temi
SEAC-1-2015: Soluzioni innovative per rendere l'istruzione scientifica e le carriere scientifiche attraenti per i
giovani
SEAC-4-2015: Attività di sensibilizzazione EURAXESS
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti pubblici o privati che si occupano di sistemi di educazione ed istruzione, istituzioni di ricerca ed
industrie
NOTA:
NOTA occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-20151.html

SCADENZA
16 SETTEMBRE 2015
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Lotta al crimine e alla violenza
Bando Justice&Daphne JUST/2014/SPOB/AG/VICT
PROGRAMMA
Diritti, uguaglianza e cittadinanza
AZIONE
I progetti nazionali o internazionali a sostegno delle vittime della violenza e della criminalità
INVITO
Gli obiettivi del bando riguardano il cofinanziamento di progetti nazionali o internazionali in linea con le due
seguenti priorità:
L’attuazione della direttiva comunitaria sulle vittime che fornisce l'obbligo di “garantire l'accesso alle vittime
e dei loro familiari di sostegno alle vittime generale e supporto specialistico, in funzione delle loro
esigenze”, coerentemente con le attività del programma REC per prevenire e combattere tutte le forme di
violenza e per proteggere le vittime di tale violenza (il cosiddetto filone DAP Daphne strand);
L’attuazione della direttiva vittime, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, attraverso le attività
individuate dal programma Giustizia per raccogliere soluzioni pratiche ed efficaci destinate agli operatori e
responsabili delle politiche di attuazione della direttiva (il cosiddetto filone ACC Justice strand)
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite in uno degli Stati Ue e in Islanda ed è aperto
anche a organizzazioni internazionali. Il proponente di progetto deve essere un’organizzazione senza
scopo di lucro
NOTA
Occorre registrarsi prima alla piattaforma PRIAMOS
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_spob_ag_vict_en.htm

SCADENZA
10 FEBBRAIO 2015
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Parità di genere
Bando H2020-GERI-2015-1
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Azione trasversale “Scienza con e per la società”
INVITO
Bando H2020-GERI-2015-1 "Promozione della parità di genere nella ricerca e nell'innovazione" (in uscita
22/04/2015)
Questi i temi:
GERI-4-2015: Sostegno alle organizzazioni che si occupano di ricerca per attuare piani per la parità di
genere
GERI-3-2015: Valutazione di iniziative per promuovere la qualità di genere nella politica e nelle
organizzazioni di ricerca
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti pubblici o privati , enti di ricerca
NOTA:
NOTA occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAIZONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-20151.html

SCADENZA
16 SETTEMBRE 2015
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Politiche giovanili e cittadinanza attiva
Bando EACEA 33/2014
PROGRAMMA
Erasmus+
AZIONE
Azione chiave 3 – Riforma delle politiche
INVITO
Questa azione promuove la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica e incoraggia il dibattito
su questioni riguardanti i temi e le priorità stabilite dal dialogo strutturato e dal rinnovato quadro politico nel
settore della gioventù. "Dialogo strutturato" è la definizione che viene utilizzata per le discussioni tra i
giovani e i decisori delle politiche per la gioventù per ottenere risultati utili per il processo di decisione
politica
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Un'organizzazione partecipante può essere:
- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG
- una ONG europea per la gioventù
- un ente pubblico a livello locale
NOTA:
NOTA occorre registrarsi prima (ECAS + URF)
Http://www.erasmusplus.it/?page_id=22
DOCUMENTAZIONE
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform_en

SCADENZA
24 FEBBRAIO 2015
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Politiche giovanili e cittadinanza attiva

Bando JUST/2014/RCIT/AG/CITI

PROGRAMMA
Diritti di uguaglianza e cittadinanza
AZIONE
Progetti nazionali o transnazionali che mirano a promuovere politiche di cittadinanza europea
INVITO
I progetti proposti dovranno concentrarsi su due priorità:
- accrescere la consapevolezza e migliorare la conoscenza delle norme Ue sulla libera circolazione delle
persone, specie della Direttiva Ce 2004/38;
- favorire l’inclusione e la partecipazione dei cittadini che si muovono nell’Ue alla vita civile e politica del
Paese Ue di accoglienza
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite in uno degli Stati Ue e in Islanda ed è aperto
anche a organizzazioni internazionali. Il proponente di progetto deve essere un’organizzazione senza
scopo di lucro
NOTA
Occorre registrarsi prima alla piattaforma PRIAMOS
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm

SCADENZA
4 FEBBRAIO 2015
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Politiche giovanili e cittadinanza attiva

Bando H2020-YOUNG-SOCIETY-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Sfide Globali: La generazione dei giovani in un'Europa innovativa, inclusiva e sostenibile
INVITO
Tale azione affronta le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020 che mirano
a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici
dell'Unione
Questi i temi:
YOUNG-4-2015: I giovani come motore del cambiamento sociale
YOUNG-3-2015: Apprendimento permanente per giovani adulti - politiche migliori per la crescita e
l'inclusione in Europa
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
NOTA:
NOTA occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.htm
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society2015.html

SCADENZA
28 MAGGIO 2015
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Ricerca e innovazione
Bando H2020-INSO-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
“Nuove forme di Innovazione”
Azione “Sfide Globali”: le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
INVITO
Bando “Nuove forme di Innovazione” H2020-INSO-2015
Questi i temi
INSO-4-2015: Schemi innovativi per una scienza 2.0
INSO-5-2015: Social innovation Community
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti di ricerca, enti pubblici (autorità locali) o enti privati, imprese
NOTA:
NOTA
occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html

SCADENZA
28 MAGGIO 2015
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Ricerca e innovazione
Bando H2020-ISSI-2015-1
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Azione trasversale “Scienza con e per la società”
INVITO
Bando H2020-ISSI-2015-1 (in uscita 22/04/2015)
Questi i temi:
ISSI-1-2015: Sensibilizzazione pubblica paneuropea
ISSI-3-2015: Piattaforma di condivisione della conoscenza
ISSI-4-2015: Meccanismi on-line per la consulenza politica basata sulla conoscenza
ISSI-5-2015: Sostegno al cambiamento strutturale nelle organizzazioni di ricerca per promuovere Ricerca e
Innovazione responsabile
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti scientifici pubblici o privati (musei scientifici, istituti di istruzione superiore, poli di eccellenza scientifica
etc.) ONG, organizzazioni società civile, autorità pubbliche locali ed altri stakeholders
NOTA:
NOTA occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-20151.html

SCADENZA
16 SETTEMBRE 2015
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Rifiuti

Bando H2020-WASTE-2015-one-stage
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Azione "Sfide Globali":le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
INVITO
Rifiuti: una risorsa per riciclare, riusare e recuperare le materie prime
WASTE-4d-2015- one stage: Partenariati relativi alle materie prime
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti di ricerca, enti pubblici (autorità locali) o enti privati, imprese
NOTA:
NOTA
occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015one-stage.html

SCADENZA
21 APRILE 2015
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Rifiuti

Bando H2020-WASTE-2015-two-stage
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Azione "Sfide Globali": le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
INVITO
Rifiuti: una risorsa per riciclare, riusare e recuperare le materie prime Invito WASTE-4d-2015- 2nd stage
WASTE-6a-2015: Soluzion Eco-innovative
WASTE-6b-2015: Strategie Eco-innovative
WASTE-7-2015: Garantire l'uso sostenibile dei rifiuti agricoli, co-prodotti e sottoprodotti
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti di ricerca, enti pubblici (autorità locali) o enti privati, imprese
NOTA:
NOTA
occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015two-stage.html

SCADENZE
21 APRILE 2015
8 SETTEMBRE 2015
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Salute

Bando H2020-HCO-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Sfide globali: Salute - Attività di coordinamento
INVITO
L’invito copre i seguenti temi:
HCO-06-2015: Alleanza globale per malattie croniche. Prevenzione e trattamento di malattie polmonari
HCO-11-2015: ERA NET Collaborazione e allineamento di azioni e programme nazionali nell’area di
malattie cerebrali e del sistema nervoso
HCO-12-2015: ERA NET: Resistenza antimocrobica
HCO-13-2015: ERANET: Malattie cardiovascolari
HCO-17-2015: Verso la globalizzazione e la sotenibilità dell’iniziativa dell’iniziativa sul programma
congiunto sulle malattie neurodegenerative
CHI PUO’ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
NOTA:
NOTA
occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hco2015.html#tab1

SCADENZA
24 FEBBRAIO 2015
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Salute

Bando H2020-PHC-2015-two-stage
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Sfide globali: cura e salute personalizzata - promozione della salute e prevenzione della salute
INVITO
Il presente invito affronta le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020 che
mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi
politici dell'Unione
QUESTI I TEMI
PHC-04-2015: promozione della salute e prevenzione della salute: maggiore cooperazione intersettoriale
per l'ambiente e per gli interventi nel settore della salute
PHC-14-2015: nuove terapie per le malattie rare
PHC-16-2015: strumenti e tecnologie per le terapie avanzate
PHC-22-2015: promuovere il benessere mentale negli anziani
PHC-24-2015: promozione della medicina personalizzata nei sistemi sanitari e di assistenza
PHC-11-2015: sviluppo di nuove tecnologie e strumenti diagnostici: tecnologie di immagine mediche in
vivo
PHC-18-2015: stabilire l'efficacia degli interventi sanitari nei destinatari dell'assistenza pediatrica
PHC-33-2015: nuovi approcci per migliorare i test diagnostici per la sicurezza umana
PHC-02-2015: comprendere le malattie: sistemi di medicina
PHC-03-2015: comprendere i meccanismi comuni di malattie e la loro importanza per la morbilità
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti giuridici che risiedono negli Stati eleggibili, organizzazioni internazionali di interesse europeo
NOTA:
NOTA
occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-twostage.html#tab1

SCADENZA
21 APRILE 2015
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Sicurezza alimentare
Bando SFS-2015-2
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Sicurezza alimentare sostenibile
Azione "Sfide Globali": le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
Questi i temi:
SFS-02b-2015: Valutare sistemi colturali per migliorare il suolo
SFS-05-2015: Strategie per la produttività delle colture, stabilità e qualità
SFS-10b-2015: Basi scientifiche e strumenti per prevenire e mitigare le malattie dei molluschi
d'allevamento
SFS-13-2015: Contaminazione biologica delle colture e la catena alimentare
SFS-16-2015: Affrontare la malnutrizione negli anziani
SFS-20-2015: Catene alimentari sostenibili attraverso politiche pubbliche: i casi della politica di qualità
dell'UE e degli appalti nel settore pubblico dell’alimentazione
SFS-01c-2015: Valutare la sostenibilità della produzione animale terrestre
SFS-07b-2015: La gestione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche
SFS-11b-2015: Consolidare la sostenibilità ambientale dell'acquacoltura europea
SFS-18-2015: piccole aziende, ma mercati globali: il ruolo delle piccole e familiari aziende agricole sulla
sicurezza alimentare e nutrizionale
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti pubblici e privati, stakeholders
NOTA:
NOTA occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-20152.html

SCADENZA
3 FEBBRAIO 2015
11 GIUGNO 2015
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Smart cities
Bando H2020-SCC-2015
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Azione "Sfide Globali”: le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
"Città e comunità intelligenti"
QUESTI I TEMI
SCC-01-2015: Soluzioni di città e comunità intelligenti che integrano energia, trasporto, settori ICT
attraverso progetti faro
SCC-03-2015: Sviluppo di standard di sistema per soluzioni di città e comunità intelligenti
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Partenariati tra Municipalità ed industrie
NOTA:occorre
registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
NOTA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc2015.html#tab1

SCADENZA
5 MAGGIO 2015
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Trasporti
Bando H2020-MG-2015_TwoStages
PROGRAMMA
Horizon 2020
AZIONE
Azione "Sfide Globali": le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020
INVITO
H2020-MG-2015_TwoStages bando mobilità per la crescita
Questi i temi:
MG-1.2-2015: migliorare l'efficienza delle risorse dell'aviazioneI
MG-3.6a-2015: automazione sicura e connessa nel settore dei trasporti su strada
MG-4.3-2015: modellazione del sistema e ottimizzazione dei costi del ciclo di vita dei beni a base acquosa
MG-5.4-2015: rafforzare la conoscenza e le capacità delle autorità locali
MG-5.5a-2015: dimostrazione e sperimentazione di soluzioni innovative per il trasporto urbano migliore e
più pulito e la mobilità
MG-6.3-2015: comunicazione e navigazione su piattaforme per applicazioni logistiche paneuropee
MG-8.4a-2015: smart governance, la flessibilità della rete e la fornitura snella di innovazione
dell'infrastruttura
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti di ricerca, enti pubblici o privati, imprese
NOTA:
NOTA occorre registrarsi prima al Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg2015_twostages.html

SCADENZE
23 APRILE 2015
15 OTTOBRE 2015
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Turismo
COS-TFLOWS-2014-3-15
PROGRAMMA
Cosme
AZIONE
Facilitare i flussi turistici transnazionali Ue per gli anziani e i giovani nella bassa e media stagione
INVITO
L’invito mira a rafforzare la competitività del settore turismo incoraggiando l'estensione della stagione
turistica ed aumentando la mobilità di anziani e giovani.
Le proposte eleggibili devono riguardare persone con età superiore ai 55 anni o tra 15 e 29 anni.
I partecipanti devono essere attivi nel settore turismo, politiche per gli anziani e i giovani o altri settori legati
all'obiettivo del bando
CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO
Enti pubblici, organizzazioni internazionali, organizzazioni/associazioni/federazioni di giovani e di anziani,
università, enti di formazione e di educazione, centri di ricerca, agenzie di viaggio e tour operators,
organizzazioni no-profit collegati all’ambito del turismo o delle politiche giovanili o senili, camere di
commercio, PMI legate al settore turistico, enti pubblici o privati collegati all’ambito del turismo o delle
politiche giovanili o senili
DOCUMENTAZIONE
http://ec.europa.eu/easme/node/55

SCADENZA
15 GENNAIO 2015
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EUROPE DIRECT FIRENZE
Europe Direct Firenze offre informazioni e assistenza sulle politiche,
i programmi e i finanziamenti dell’Unione europea

DOVE TROVARCI
Via dell'Agnolo 1h/1i – Piazza della Murate
50122, Firenze
Tel. 055 244796

ORARI DI APERTURA
Lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30 – 13.30
Martedì, giovedì: 8.30 – 13.30 // 14.30 – 17.30

EMAIL e SITO WEB
europedirect@comune.fi.it
www.edfirenze.eu
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