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Al via la prima Call for impact di Get it
La prima Call For Impact di Get it, iniziativa promossa da Fondazione Social Venture
Giordano Dell’Amore e Cariplo Factory per sostenere la nascita, lo sviluppo e il
rafforzamento delle startup a vocazione sociale, ambientale e culturale in Italia, riguarderà
Welfare, Health & Wellness.
Possono partecipare team di innovatori e startup che generino impatto sociale,
culturale o ambientale intenzionale nelle diverse aree di interesse e abbiano nel team
almeno una persona di età inferiore ai 35 anni.
Le Call in totale saranno 5. Per ogni Call saranno individuati, attraverso un processo di
selezione, fino a un massimo di 10 team/start-up che accederanno a un percorso di
accelerazione o incubazione, che si terrà presso uno dei partner della rete di Get it!, sulla
base delle specifiche esigenze dei soggetti selezionati e della loro localizzazione geografica.
Al termine del percorso di incubazione o accelerazione, i team/start-up avranno accesso a
una mentorship dedicata per usufruire di ulteriori consulenze e di servizi per lo sviluppo
del proprio progetto d’impresa.
La prima Call sarà aperta fino al 30 aprile 2018.
Per maggiori informazioni consulta la pagina ufficiale.
BANDO PER SETTE CENTRI TEMATICI EUROPEI DELL’AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE
C’è tempo fino al 30 aprile per candidarsi a Centro Tematico Europeo dell’Agenzia
Europea dell’Ambiente in uno o più dei seguenti sette ambiti tematici:
•
Inquinamento
dell’aria,
trasporti,
rumore e inquinamento industriale;
•
Biodiversità;
•
Impatti del cambiamento climatico,
vulnerabilità e adattamento;
•
Mitigazione del cambiamento climatico
ed energia;
•
Acque interne, marine e costiere;
•
Suolo e sistemi urbani e territoriali;
•
Rifiuti e materiali nella green economy.
Il bando è riferito al triennio 2019-2021 ed è aperto a consorzi di almeno due soggetti,
pubblici o privati, aventi sede in Paesi UE, EFTA e/o Turchia.
Per informazioni www.eea.europa.eu
Progetto Italian Council - Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla
promozione, produzione, conoscenza, disseminazione della creazione contemporanea italiana in
italia e all’estero nel campo delle arti visive - Terza edizione 2018.
La Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, organo
del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di seguito denominata
“DGAAP” intende avviare una procedura a evidenza
pubblica per il finanziamento di progetti che promuovano
la produzione, la conoscenza e la disseminazione della
creazione contemporanea italiana nel campo delle arti
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visive proposti da musei, enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti
universitari, fondazioni, comitati e associazioni culturali no profit, che prevedano la
produzione di opere d’arte contemporanea italiane per incrementare le pubbliche
collezioni.
Le proposte dovranno pervenire improrogabilmente entro il 7 maggio 2018 secondo le
modalità indicate al punto 6 del bando.
Link documentazione Avviso

CARICOM: PRESENTATO A NEW YORK PROGRAMMA CONTRIBUTI ITALIA PER RESILIENZA
CLIMATE CHANGE
A New York il 7 marzo è stato presentato oggi alla Rappresentanza Permanente
italiana presso le Nazioni Unite un pacchetto di contributi destinati dall’Italia ad alcuni
paesi caraibici per sostenerli nell’affrontare fenomeni collegati al cambiamento climatico.
Alla riunione, presieduta dal Vice Rappresentante Permanente presso l’ONU Amb.
Inigo Lambertini, dal Ministro Plenipotenziario Massimo Bellelli, Direzione per la
Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina, e dal Direttore Generale Francesco La Camera
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, hanno partecipato i
rappresentanti di Antigua e Barbuda, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, St. Lucia,
Saint Vincent e Grenadine, Giamaica e Repubblica Dominicana.
Il
programma
di
cooperazione include prestiti
concessionali per 30 milioni
di euro da parte del Ministero
degli
Esteri
e
della
Cooperazione Internazionale,
in collaborazione con il
Ministero dell’Ambiente, un
intervento a credito da parte
di Cassa Depositi e Prestiti e
interventi
di
aiuto
complementari.
L’iniziativa conferma e consolida la partnership di lungo corso tra l’Italia e i paesi
caraibici volta a contribuire al raggiungimento da parte di questi paesi degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile, tenendo conto delle loro specifiche vulnerabilità e della loro
esposizione ai fenomeni collegati al cambiamento climatico. Un obiettivo cui l’Italia ha
contribuito anche in veste di copresidente nel 2016 e 2017 del Comitato Esecutivo del
S.A.M.O.A. Pathway Partnership Framework, istituito dall’Assemblea Generale ONU nel
2015 per lo sviluppo della cooperazione con i SIDS in vista dell’attuazione dell’Agenda
2030.
L’Italia ha portato il tema dell’impatto del cambiamento climatico anche all’attenzione
del Consiglio di Sicurezza organizzando, durante il suo anno di mandato nell’organo, una
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riunione in formula Arria dedicata alle implicazioni per la sicurezza internazionale
dell’innalzamento delle temperature globali. (@OnuItalia)
PA: ENTRO 30 APRILE DOMANDE PER PROGETTI ANTI-AMIANTO, PRIORITÀ SCUOLE
Su nuovo bando a lavoro Ministero Ambiente, Anci e Sogesid. Nel precedente 235
istanze in diciotto Regioni: oltre la metà tra nord-ovest e centro.
I comuni italiani che vogliono progettare un’attività di bonifica dall’amianto dagli
edifici pubblici hanno tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda online. Lo
prevede il nuovo bando del
Ministero
dell’Ambiente
(decreto 562/2017), in
attuazione della norma del
Collegato Ambientale che
assegna 16 milioni di euro
in tre anni fino al 2018 alla
progettazione preliminare e
definitiva di interventi di
bonifica dall’amianto.
Il nuovo decreto definisce
ulteriori dettagli sulle modalità di accesso, sui criteri di valutazione e formazione della
graduatoria, con i relativi allegati tecnici per la documentazione di supporto alla
domanda, mentre i criteri per accedere al fondo restano quelli fissati dal decreto del 21
settembre 2016: hanno precedenza gli edifici scolastici o entro un raggio non superiore
a cento metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza, ospedali e impianti
sportivi, gli interventi su edifici pubblici già oggetto di segnalazione di enti di controllo
sanitari, di tutela ambientale o di altri enti e amministrazioni, quelli con un progetto
cantierabile in dodici mesi dall’erogazione del contributo e gil interventi nei Siti
d’interesse nazionale o inseriti nella mappatura dell’amianto prevista dal decreto 101
del 2003. Ogni amministrazione può presentare un’istanza con più interventi per un
importo massimo finanziabile di 15 mila euro.
Il primo bando riferito all’annualità 2016 si era concluso il 30 marzo dello scorso anno
con la presentazione di 235 istanze per diciotto regioni italiane: interventi consistenti
sono stati finanziati nel Nord-Ovest (353 mila euro, il 28% degli importi totali) e al
Centro (314 mila euro, il 25%). In particolare in Piemonte hanno ricevuto
finanziamento 42 attività di progettazione per quasi 200 mila euro, cui seguono la
Toscana con 162 mila euro per 23 interventi e la Lombardia con oltre 124 mila euro
per 25 istanze presentate.
Nella gestione del fondo per la progettazione lavorano insieme il Ministero
dell’Ambiente, l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e la Sogesid Spa, la
società in house del Dicastero che fornisce supporto tecnico-specialistico.
Per approfondire e/o partecipare consultare il sito:
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https://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it
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Efficienza energetica, ecco il Fondo nazionale
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo 2018 il decreto attuativo del Fondo
Nazionale per l’efficienza energetica.
Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla
Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi. Nello specifico:
la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali
la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento
l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione
pubblica
• la riqualificazione energetica degli edifici.
Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi
disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100
milioni di euro nel triennio 2018-2020.
•
•
•

Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero
dell’Ambiente. Con i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di
investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro.
Per maggiori informazioni:
• Fondo Nazionale Efficienza Energetica
• Decreto interministeriale 22 dicembre 2017 (gazzettaufficiale.it)
Azioni di partenariato nei Balcani, adesioni entro il 19 marzo
Missione in Serbia, dal 18 al 19 aprile 2018, nei settori ambiente ed energia,
infrastrutture e innovazione. Obiettivo: la promozione dei finanziamenti europei ed
internazionali disponibili, il sostegno nella formazione di partenariati ed altre forme di
collaborazione industriale con selezionate controparti di Serbia, Montenegro e BosniaErzegovina.
Le azioni di partenariato nei Balcani, a cura
dell’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, si
articoleranno in diverse attività: seminario
formativo
e
informativo
ed
eventuali
presentazioni aziendali; incontri B2B con
controparti albanesi, kosovare e macedoni;
visite aziendali o presso siti d’interesse.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non
oltre il 19 marzo 2018 mediante la compilazione
dell’apposito
modulo
di
adesione.
La
partecipazione è gratuita. A carico delle aziende
italiane saranno le spese di viaggio e di soggiorno.
Per gli approfondimenti consulta il link http://www.partenariatoserbia.ice.it/
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Dalla Commissione europea, opportunità di viaggi culturali ed istruttivi per giovani
La Commissione europea ha adottato una decisione di finanziamento volta ad avviare
l'attuazione della proposta del Parlamento europeo di un Pass Interrail gratuito al
compimento del 18° anno di età. Questa proposta è in linea con le ambizioni dell'UE di
promuovere la mobilità dell'istruzione, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la
solidarietà di tutti i giovani.
Con un bilancio di 12 milioni di euro nel 2018, si stima che
questa azione darà la possibilità a 20-30.000 giovani di
fare un'esperienza di viaggio che contribuirà a sviluppare
l'identità europea, a rafforzare i valori europei comuni e a
promuovere la scoperta di siti e culture nel continente.
"È importante offrire a tutti i nostri giovani l'opportunità
di ampliare i propri orizzonti scoprendo altri paesi – ha
dichiarato Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione,
la cultura, i giovani e lo sport – L'istruzione non riguarda
solo quello che impariamo a scuola, ma anche ciò che scopriamo sulle culture e le
tradizioni dei nostri concittadini europei".
L'azione si propone di offrire ai giovani, di tutti i contesti sociali e indipendentemente
dal titolo di studio, compresi quelli con mobilità ridotta, l'opportunità di viaggiare
all'estero. Verrà organizzata una campagna promozionale per informare i giovani
europei che stanno per compiere 18 anni di questa nuova opportunità, che potrebbe
includere un concorso per selezionare chi saranno i primi a partire, presumibilmente
quest'estate. I viaggi saranno per lo più in treno, ma sono previsti anche mezzi
alternativi se necessari, tenendo in considerazione i fattori tempo, distanza e impatto
ambientale.
Approfondimenti: Commission to provide travel opportunities with educational
and cultural value for young people.
Europa, Programma Adrion: 35 milioni per sostenere il turismo e lo sviluppo sostenibile nell'area
Adriatico-Ionica
Priorità agli investimenti nell’ambito del turismo sostenibile, delle industrie culturali e
creative e della promozione delle aree interne in raccordo con la costa; ma anche alle
attività di protezione dell’ambiente e del territorio, come le azioni per mitigare le
conseguenze di calamità naturali o per ridurre l’inquinamento.
Sono le linee guida approvate dal Comitato di sorveglianza del Programma europeo
Adrion, che si è svolto in questi giorni a Bologna alla presenza dei rappresentanti degli
8 Paesi dell'area Adriatico-Ionica partner.
Un progetto - che può contare su un budget complessivo di 100 milioni di euro - di cui
la Regione Emilia-Romagna, attraverso la Direzione generale, è autorità di gestione e
coordinatrice della sua attuazione. Con il secondo bando, che sarà aperto dai primi di
aprile a giugno, saranno messi a bando fondi europei per circa 35 milioni di euro.
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Le proposte di progetto potranno essere candidate da promotori pubblici o privati dei
Paesi beneficiari, e cioè le Regioni Adriatico-ioniche dell’Italia, Slovenia, Croazia, Grecia
e - per i Paesi non Eu - Albania, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Serbia.
Cos’è Adrion
Adrion (acronimo di Adriatico-Ionio) è il programma di cooperazione territoriale
europea transnazionale che coinvolge 4 stati membri Ue - Italia, Slovenia, Croazia,
Grecia - e 4 Paesi Ipa (cioè in fase di pre-adesione all’Unione europea): Albania, Serbia,
Montenegro, Bosnia Erzegovina.
Il Programma AdriaticoIonio ha l’obiettivo di
supportare la Strategia
europea per la regione
Adriatico-Ionica (Eusair). I
quattro obiettivi tematici,
da raggiungere attraverso
progetti che coinvolgano
Regioni di almeno tre Stati,
sono: Regione innovativa e
intelligente;
Regione
sostenibile;
Regione
connessa; una migliore
governance per Eusair.
Strettamente connessi, i quattro pilastri di Eusair: crescita blu, qualità ambientale,
Regione connessa, turismo sostenibile. Ai bandi possono partecipare autorità
pubbliche (o equivalenti) e soggetti privati. Adrion è cofinanziato dall'Unione europea
con il Fondo europeo di sviluppo regionale-Fesr ed ha una disponibilità finanziaria di
83,467 milioni di euro, oltre a 15,7 milioni di fondi Ipa (strumento finanziario per i
Paesi in Pre-Adesione).
L'Autorità di gestione è la Regione Emilia-Romagna.
Horizon 2020: pubblicato il bando Socioeconomic and cultural transformations in the context of
the fourth industrial revolution
Pubblicata ufficialmente la call Socioeconomic and cultural transformations in the
context of the fourth industrial revolution.
Al momento sono stati pubblicati i seguenti topic:
•
•
•
•

TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and
sustainable urban environments
TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and
regional development through cultural tourism
TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of
cultural policies in Europe
TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in research and
innovation policy making
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DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of
disruptive technologies in public services
DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations
on children and youth
DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural
heritage for social cohesion

Data chiusura: 14 marzo 2019
Per elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-2020,
fare riferimento al documento ufficiale Work Programma 2018-2020 - Europe in a
changing world – Inclusive, innovative and reflective societies.
MANUNET: nuovo bando dedicato alla ricerca e all'innovazione nel campo del manifatturiero
avanzato
Pubblicato il nuovo bando MANUNET, network europeo che si pone l'obiettivo di
promuovere e finanziare progetti di ricerca e sviluppo transnazionali nel campo del
manufacturing.
L'obiettivo del bando 2018 è quello di migliorare la competitività dell'industria
manifatturiera europea sostenendo il finanziamento di progetti di ricerca nel campo
del manufacturing. I progetti saranno tipicamente più piccoli dei progetti presentati in
Horizon 2020 e potranno quindi beneficiare di decisioni di finanziamento più veloci.
I topic previsti sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Knowledge-based engineering, information and communication technologies
for manufacturing, including technologies for Industry 4.0
Manufacturing technologies for environmental and energy applications
including resource efficiency and recycling
Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, joining,
adding, forming, consolidating, assembling
Additive manufacturing
New materials for manufacturing
New manufacturing methods, components and systems
Other technologies, products and services related to the manufacturing field

Potranno presentare proposte partenariati composti da almeno 2 soggetti giuridici
provenienti da almeno 2 Stati partecipanti diversi; in ogni partenariato è richiesta la
presenza obbligatoria di almeno 2 PMI indipendenti tra loro.
Il bando prevede una valutazione in due fasi, con la scadenza per presentare la preproposals fissata per il 23 marzo 2018.
L'Italia partecipa al bando solo a livello regionale attraverso la Regione Puglia e la
Regione Piemonte
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Le scadenze più prossime
Oggetto

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando
2018-2020 "For a better innovation support to SMEs"

DCI II – Beni pubblici e sfide globali: Assistenza
alternativa di qualità per i bambini privi di cura
famigliare nei Paesi extra UE
PRIMA – Bando transnazionale finanziato dai Paesi
partecipanti a PRIMA

Programma
HORIZON 2020 (20142020)

DCI II - Beni pubblici e
sfide globali

Scadenza
15/03/18
27/03/18
12/04/18
15/05/18
18/10/18
27/03/18

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo
UIA
Azioni Urbane Innovative: 3° bando
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018- HORIZON 2020 (20142020)
2020 “Trasporti intelligenti, green e integrati”

27/03/18
04/09/18

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF2017-AG-INFO - Campagne di informazione e
sensibilizzazione sui rischi della migrazione illegale
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando
"Building a low-carbon, climate resilient future: secure,
clean and efficient energy"

Fondo Asilo, migrazione
e integrazione

05/04/18

HORIZON 2020 (20142020)

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario:
bando 2018 per la mobilitazione di professionisti giovani
ed esperti
Erasmus+ : Bando EACEA/28/2017 - Sperimentazioni di
politiche europee nel campo dell`istruzione e della
formazione
HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science with and
for Society"
Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti: Bando
sulla priorità cielo unico europeo -SESAR ***scadenza
posticipata***
Meccanismo per collegare l'Europa: bando 2017 CEF
Transport Blending Call ***posticipata la seconda
scadenza e modificato il budget***
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei
Paesi terzi: bando 2018 per programmi multipli

Iniziativa Volontari
dell'Unione per l’Aiuto
umanitario

05/04/18
19/04/18
04/09/18
06/09/18
11/09/18
16/10/18
11/12/18
06/04/18

30/03/18
04/04/18

ERASMUS+

10/04/18

HORIZON 2020 (20142020)

10/04/18

Meccanismo per
collegare l'Europa (MCE)

12/04/18

Meccanismo per
collegare l'Europa (MCE)

12/04/18

Promozione Prodotti
agricoli - post 2015

12/04/18
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Oggetto

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei
Paesi terzi: bando 2018 per programmi semplici
EaSI: bando VP/2017/013 - Sostegno ai costi di
transazione per la finanza delle imprese sociali
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando
2018-2020 "Information and Communication
Technologies (ICT)"
PRIMA – Bandi transnazionali gestiti e finanziati dalla
Fondazione PRIMA
EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/005 – Strategie
innovative di conciliazione vita-lavoro per facilitare la
riconciliazione delle responsabilità professionali e di cura
HORIZON 2020 - Bando 2018 per "ERC Proof of Concept
Grant"
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Salute, benessere e cambiamento demografico"

Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

Programma
Promozione Prodotti
agricoli - post 2015

Scadenza
12/04/18

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

15/04/18

HORIZON 2020 (20142020)

17/04/18
14/11/18

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo
EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

17/04/18
15/09/18

HORIZON 2020 (20142020)

18/04/18

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 22/2017 Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/09/2018 Sostegno alla formazione
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/17/2017 Sostegno ai festival cinematografici
Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi
2018

EUROPA CREATIVA

18/04/18
11/09/18
18/04/18
24/04/18
02/10/18
14/11/18
19/04/18

EUROPA CREATIVA

26/04/18

EUROPA CREATIVA

26/04/18

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

Salute 2014-2020 - Bando 2018 per progetti
Bandi per progetti pilota sul monitoraggio ambientale
dell’uso dei pesticidi e sulle malattie rare
EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/003 – Accesso alla
protezione sociale e sostegno alle riforme nazionali
Programma "Giustizia": bandi 2018

Salute 2014-2020

26/04/18
31/05/18
19/06/18
27/09/18
04/10/18
09/10/18
11/10/18
08/11/18
13/11/18
26/04/18
15/05/18

HORIZON 2020 (20142020)

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

18/05/18

GIUSTIZIA

07/06/18
19/06/18

19.03.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca
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Edificio IBIL
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Via per Monteroni
73100 Lecce

Oggetto

Programma

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/12/2017 Sostegno alla distribuzione transnazionale di film
europei - Sostegno selettivo
Europa per i cittadini: candidature 2018 per le azioni
“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città,
Progetti della società civile”
Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni
innovative a sfide sociali o tecnologiche

EUROPA CREATIVA

Scadenza
19/09/18
16/10/18
25/10/18
14/06/18

EUROPA PER I CITTADINI

03/09/18

HORIZON 2020 (20142020)

Horizon Prize for Social Innovation: premi in denaro per
soluzioni innovative per migliorare la mobilità delle
persone anziane

HORIZON 2020 (20142020)

26/09/18
03/04/19
20/08/19
28/02/19

19.03.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca
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HORIZON2020: Call updates
Title
Call for Proposals for Projects 2018

Identifier
HP-PJ-2018

Programme
3rd Health Programme

Deadline
26-apr-18

Call for proposals for multi programmes
2018 - Promotion of agricultural products

AGRI-MULTI-2018

AGRIP-1-1

12-apr-18

Call for proposals for simple programmes
2018 - Promotion of agricultural products

AGRI-SIMPLE-2018

AGRIP-1-1

12-apr-18

Nuclear Fission\, Fusion and Radiation
Protection Research

NFRP-2018

Euratom Research and Training
Programme 2014-2018

27-set-18

Marie Sklodowska-Curie Research and
Innovation Staff Exchange

H2020-MSCA-RISE-2018

Excellent Science

21-mar-18

European Data Infrastructure

H2020-INFRAEDI-2018-2020

Excellent Science

22-mar-18

Implementing the European Open Science
Cloud

H2020-INFRAEOSC-20182020

Excellent Science

22-mar-18

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-multi2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agrisimple-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/nfrp2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-rise-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infraedi-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infraeosc-2018-2020.html
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Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

Title

Identifier

Programme

Deadline

FET Proactive - High Performance
Computing

H2020-FETHPC-2018-2020

Excellent Science

15-mag-18

Marie Sklodowska-Curie Individual
Fellowships

H2020-MSCA-IF-2018

Excellent Science

12-set-18

FET FLAGSHIPS - Tackling grand
interdisciplinary science and technology
challenges
Marie Sklodowska-Curie Co-funding of
regional\, national and international
programmes
FET Open - Novel ideas for radically new
technologies

H2020-FETFLAG-2018-2020

Excellent Science

18-set-18

H2020-MSCA-COFUND-2018

Excellent Science

27-set-18

H2020-FETOPEN-2018-2020

Excellent Science

16-ott-18

FET Proactive - Boosting emerging
technologies

H2020-FETPROACT-20182020

Excellent Science

18-dic-18

Marie Sklodowska-Curie Innovative
Training Networks

H2020-MSCA-ITN-2019

Excellent Science

15-gen-19

Demonstrating the role of Research
Infrastructures in the translation of Open
Science into Open Innovation
Development and long-term sustainability
of new pan-European research
infrastructures

H2020-INFRAINNOV-20192020

Excellent Science

29-gen-19

H2020-INFRADEV-2018-2020 Excellent Science

20-mar-19

21.03.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

Link
infrasupp-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020fethpc-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020fetflag-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-cofund-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020fetopen-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020fetproact-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-itn-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infrainnov-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020infradev-2018-2020.html
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Title
Marie Sklodowska-Curie Co-funding of
regional\, national and international
programmes
SME Instrument

Identifier
H2020-MSCA-COFUND-2019

Programme
Excellent Science

Deadline
26-set-19

H2020-EIC-SMEInst-20182020

Industrial Leadership

05-set-18

Inducement prize: Zero Power Water
Infrastructure Monitoring

H2020-PowerWaterPrize2018

Industrial Leadership

11-set-18

Inducement prize: Online security Seamless personal authentication

H2020-OnlineSecurityPrize2017

Industrial Leadership

27-set-18

Digitising and transforming European
industry and services: digital innovation
hubs and platforms
Inducement prize: Tactile Displays for the
Visually Impaired

H2020-DT-2018-2020

Industrial Leadership

14-nov-18

H2020-TactilePrize-2017

Industrial Leadership

27-nov-18

For a better innovation support to SMEs

H2020-INNOSUP-2018-2020

Industrial Leadership

17-gen-19

EGNSS market uptake 2019-2020

H2020-SPACE-EGNSS-20192020

Industrial Leadership

05-mar-19

Space 2018-2020

H2020-SPACE-2018-2020

Industrial Leadership

12-mar-19

Information and Communication

H2020-ICT-2018-2020

Industrial Leadership

28-mar-19

21.03.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-cofund-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020eic-smeinst-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020powerwaterprize-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020onlinesecurityprize-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020dt-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020tactileprize-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020innosup-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020space-egnss-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020space-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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Title
Technologies

Identifier

Programme

Deadline

Cybersecurity

H2020-SU-ICT-2018-2020

Industrial Leadership

19-nov-19

EIC Horizon Prize for 'Affordable High-Tech H2020-HumanitarianAidfor Humanitarian Aid'
EICPrize-2020

Industrial Leadership

15-gen-20

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY

H2020-NMBP-ST-IND-20182020

Industrial Leadership

21-gen-20

Call for proposals to support awareness
raising and information campaigns on the
risks of irregular migration in selected
third-countries
Call for projects on corruption

AMIF-2017-AG-INFO

Legal migration and integration

05-apr-18

ISFP-2017-AG-CORRUPT

Organised crime and human
trafficking

20-mar-18

Call restricted to Member States for
projects aiming to increase law
enforcement cooperation to address
migrant smuggling
Science with and for Society

ISFP-2017-AG-SMUGG

Organised crime and human
trafficking

05-apr-18

H2020-SwafS-2018-2020

Science with and for Society

02-apr-19

Building a low-carbon\, climate resilient
future: Green Vehicles

H2020-LC-GV-2018-20192020

Societal Challenges

04-apr-18

21.03.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

Link
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020ict-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020su-ict-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020humanitarianaid-eicprize-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020nmbp-st-ind-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2017ag-info.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-corrupt.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017ag-smugg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020swafs-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lcgv-2018-2019-2020.html
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Title
FCH2 JU call for proposals 2018

Identifier
H2020-JTI-FCH-2018-1

Programme
Societal Challenges

Deadline
24-apr-18

SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2018

H2020-S2RJU-2018

Societal Challenges

24-apr-18

Trusted digital solutions and Cybersecurity
in Health and Care

H2020-SC1-FA-DTS-20182020

Societal Challenges

24-apr-18

Building a low-carbon\, climate resilient
future: climate action in support of the
Paris Agreement
Better Health and care\, economic growth
and sustainable health systems

H2020-LC-CLA-2018-20192020

Societal Challenges

04-set-18

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Societal Challenges

04-set-18

Blue Growth

H2020-BG-2018-2020

Societal Challenges

11-set-18

Horizon Prize - Low Carbon Energy
H2020-LCE-Prizes-2016-02
Inducement Prizes 2016 - PHOTOVOLTAICS
MEETS HISTORY
Sustainable Food Security
H2020-SFS-2018-2020

Societal Challenges

26-set-18

Societal Challenges

23-gen-19

Horizon Prize for Social Innovation in
Europe

H2020-SC6-SocialInnovation-Prize-2019

Societal Challenges

28-feb-19

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL

H2020-SC6-

Societal Challenges

14-mar-19

21.03.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020jti-fch-2018-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020s2rju-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc1-fa-dts-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lccla-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc1-bhc-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020bg-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020lce-prizes-2016-02.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sfs-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc6-social-innovation-prize-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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Title
TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Horizon Prize - Low Carbon Energy
Inducement Prizes 2016 - Low Carbon
Hospital
Horizon Prize - Low Carbon Energy
Inducement Prizes 2016 - CO2 REUSE

Identifier
TRANSFORMATIONS-20182019-2020
H2020-LCE-Prizes-2016-01

Programme

Deadline

Societal Challenges

03-apr-19

H2020-LCE-Prizes-2016-03

Societal Challenges

03-apr-19

2018-2020 Mobility for Growth

H2020-MG-2018-2019-2020

Societal Challenges

24-apr-19

Digital transformation in Health and Care

H2020-SC1-DTH-2018-2020

Societal Challenges

24-apr-19

Horizon Prize - Cleanest Engine of the
Future

H2020-FutureEnginePrize2016

Societal Challenges

20-ago-19

Protecting the infrastructure of Europe and H2020-SU-INFRA-2018-2019- Societal Challenges
the people in the European smart cities
2020

22-ago-19

Security

H2020-SU-SEC-2018-20192020

Societal Challenges

22-ago-19

BUILDING A LOW-CARBON\, CLIMATE
RESILIENT FUTURE: SECURE\, CLEAN AND
EFFICIENT ENERGY
Greening the economy in line with the
Sustainable Development Goals (SDGs)

H2020-LC-SC3-2018-20192020

Societal Challenges

27-ago-19

H2020-SC5-2018-2019-2020

Societal Challenges

18-feb-20
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Link
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc6-transformations-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020lce-prizes-2016-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020lce-prizes-2016-03.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020mg-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sc1-dth-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020futureengineprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020su-infra-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020su-sec-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lcsc3-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
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Title

Identifier

Programme

Deadline

2018-2020 Digitising and Transforming
European Industry and Services:
Automated Road Transport
Digital Security

H2020-DT-ART-2018-20192020

Societal Challenges

23-apr-20

H2020-SU-DS-2018-20192020

Societal Challenges

27-ago-20

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun:
Artificial Photosynthesis'

H2020-Sunfuel-EICPrize-2021 Societal Challenges

03-feb-21

WIDESPREAD

H2020-WIDESPREAD-20182020

Spreading excellence and
widening participation

15-nov-18

Widening Fellowships

H2020-WF-2018-2020

Spreading excellence and
widening participation

11-set-19

EIT KICs Call 2018

EIT-KICS-2018

The European Institute of
Innovation and Technology (EIT)

12-lug-18

Prevention and preparedness in civil
protection and marine pollution

UCPM-2018-PP-AG

UCPM-1-1

25-apr-18
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Link
sc5-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020dt-art-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020su-ds-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020sunfuel-eicprize-2021.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020widespread-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020wf-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm2018-pp-ag.html
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