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Paesi membri UE Aperto 15/07/21

Paesi membri UE Aperto 08/06/21

Paesi membri UE Aperto 25/06/2021

Protezione Civile Aperto 08/06/2021
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Tecnologia & 
Innovazione

1° Bando Better Factory per 
la collaborazione tra 
imprese, artisti e fornitori di 
tecnologie

 Programma, che include 
formazione, mentoring e 
accesso a tecnologie, i 
consorzi verranno guidati 
nello sviluppo di nuove linee 
di produzione e 
nell’implementazione di 
soluzioni automatizzate 
nell’impresa manifatturiera.

Open Call for Full Proposals del 
progetto Better Factory per la 
collaborazione tra imprese 
manifatturiere, artisti e fornitori di 
tecnologie. 

Il bando selezionerà 8 consorzi composti 
da 3 soggetti ciascuno (un’impresa, un 
artista e un provider) che assumeranno il 
nome di Knowledge Transfer Experiment 
(KTE) e che parteciperanno a un 
Knowledge Transfer Program. 

Le proposte selezionate potranno 
ricevere una sovvenzione equity-
free fino a 200.000 euro ciascuna.

Proprietà 
Intellettuale

Sensibilizzazione sul valore 
della proprietà intellettuale e 
sui danni provocati dalla 
contraffazione e dalla 
pirateria

Far conoscere il valore e i 
vantaggi della proprietà 
intellettuale e i danni causati 
dalla violazione della PI, in 
particolare sensibilizzando i 
giovani sull’importanza 
della PI, allo scopo di 
promuovere il rispetto dei 
diritti di PI e modificare il 
comportamento delle 
persone affinché riducano 
l’acquisto di prodotti 
contraffatti e l’accesso a 
contenuti digitali da fonti 
illegali.

Beneficiari del bando sono organismi 
pubblici e privati registrati in uno dei 
Paesi UE da almeno 2 anni.  Non 
possono partecipare al bando enti 
pubblici che ricevono fondi o sostegno da 
parte di EUIPO attraverso altre misure di 
finanziamento, come i programmi di 
cooperazione, che perseguono gli stessi 
obiettivi del bando (ad esempio, gli 
Uffici nazionali e regionali di PI).

Il contributo UE sarà compreso tra:  
–  € 20.000 e € 60.000 per i progetti 
relativi al filone 1  –  € 40.000 e € 
100.000 per progetti relativi al filone 
2

Agricoltura & 
Sostenibilità 
Transizione 
ecologica

1° Bando EJP Soil sulla 
gestione sostenibile dei suoli 
agricoli 

Il programma EJP SOIL – 
Towards climate-smart 
sustainable management of 
agricultural soils ha aperto le 
candidature alla 1° External 
Call per progetti di ricerca 
transnazionale.

Ogni organizzazione partecipante dovrà 
quindi riferirsi ai criteri di eleggibilità e 
finanziamento dell’ente nazionale del 
proprio paese.  Il MIPAAF ammette 
richieste di finanziamento soltanto 
nell’ambito dei topic B e C della call, per 
un massimo di 200.000 euro per progetto, 
presentate da università pubbliche e 
private ed enti nazionali di ricerca 
pubblici e privati.

I progetti devono coinvolgere almeno 
3 partner di 3 paesi diversi. 

Il bando ha un budget complessivo 
di 12.120.000 euro, a cui 
contribuiscono enti finanziatori di 24 
paesi. Per l’Italia, il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali (MIPAAF) ha stanziato 
400.000 euro.

Meccanismo unionale di 
protezione civile: bando 
2021 per esercitazioni di 
vasta scala

Catastrofi, esercitazione, 
Protezione Civile

L’obiettivo è di migliorare la 
preparazione e la risposta della 
protezione civile a tutti i tipi di 
catastrofi, negli Stati partecipanti al 
Meccanismo e al di fuori, fornendo 
un ambiente di verifica e 
un’opportunità di apprendimento per 
tutti gli attori coinvolti negli 
interventi di soccorso di protezione 
civile nell’ambito del Meccanismo.

Sono ammissibili a presentare una 
proposta di progetto gli organismi 
pubblici o privati in possesso di 
personalità giuridica stabiliti negli  Stati 
UE (compresi Paesi e territori 
d’oltremare), in altri Stati partecipanti al 
Meccanismo (Islanda, Montenegro, 
Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e 
Turchia), oppure in altri paesi non UE 
ammissibili (Paesi beneficiari della 
politica di adesione non partecipanti al 
meccanismo, ovvero Albania, Bosnia 
Erzegovina e Kosovo, e Paesi della 
politica di vicinato).

Il bando è articolato su due assi: 
l’asse INTERNAL, aperto alla 
partecipazione degli Stati partecipanti 
al Meccanismo, e l’asse EXTERNAL 
aperto alla partecipazione dei Paesi 
terzi ammissibili.  Il partenariato 
richiesto è di almeno 3 membri di 3 
diversi Paesi (= 1 
applicant/coordinatore e almeno 2 co-
applicant):  – per i progetti del bando 
INT i partner devono essere stabiliti 
in 3 diversi Paesi partecipanti e 
almeno uno dei partner deve essere 
un ente di protezione civile.  – per i 
progetti del bando EXT, almeno uno 
dei membri del partenariato deve 
essere un ente di protezione civile 
stabilito in uno dei paesi terzi 
ammissibili.  Ai progetti possono 
partecipare anche le organizzazioni 
internazionali, in qualità di partner 
aggiuntivi rispetto al partenariato 
minimo richiesto, e non possono 
coprire il ruolo di coordinatori.

Stati partecipanti al 
Meccanismo     Paesi 
terzi ammissibili

2,5 milioni di euro                           Il 
co-finanziamento può coprire fino 
all’85% dei costi ammissibili per un 
massimo di 1 milione di euro.
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Paesi membri UE Aperto 22/04/2021

Nuova Joint Call 2021 Paesi membri UE 16 milioni di euro Aperto 26/05/2021

Europa creativa Programma Europa Creativa Paesi membri UE Aperto

Paesi membri UE Aperto 21/06/21

Paesi membri UE Aperto 15/07/2021

Paesi membri UE Aperto 15/07/2021

Paesi membri UE 95.0000 euro Aperto 15/07/2021

Sostegno ad 
iniziative nel campo 
della politica UE in 
materia di droga

Justice Programme - Drugs 
Policy Initiatives - Call for 
proposals 2020 Supporting 
Initiatives in the Field of 
Drugs Policy - JUST-2020-
AG-DRUGS

“Giustizia”: sostegno ad 
iniziative nel campo della 
politica UE in materia di 
droga . 

Solo enti pubblici e organismi privati 
senza scopo di lucro. Organismi a scopo 
di lucro e organizzazioni internazionali 
possono partecipare ai progetti 
unicamente come co-applicant 

I progetti devono coinvolgere almeno 
2 soggetti (il lead applicant + almeno 
1 co-applicant) stabiliti in 2 diversi 
Stati UE ammissibili o in 1 Stato UE 
e in Albania o Montenegro

Il contributo UE può coprire fino 
all’ 80% dei costi totali ammissibili 
del progetto. Non verranno presi in 
considerazione progetti che 
richiedano una sovvenzione 
inferiore a € 250.000

Agricoltura & 
Allevamento

 “Circularity in mixed crop 
and livestock farming 
systems, with emphasis on 
greenhouse gas mitigation”

L’obiettivo del bando è di sostenere 
progetti transnazionali di ricerca 
interdisciplinare sulla 
(re)integrazione dei sistemi di 
coltivazione e di allevamento con 
l’obiettivo di migliorare la circolarità 
tra questi sistemi e quindi la 
sostenibilità delle aziende agricole.

 Per l’Italia partecipa il MIPAAF con 
600.000 euro. Possono partecipare al 
bando enti di ricerca pubblici e privati 
no-profit e università. Ogni progetto 
potrà ricevere un contributo massimo di 
200.000 euro.

GR/001/21 Ideas Powered 
for business SME FUND 
Voucher per la proprietà 
intellettuale

L’obiettivo dell’azione è sostenere 
finanziariamente le PMI dell’UE che 
desiderano ricevere un servizio di 
pre-diagnosi della proprietà 
intellettuale (IP scan) e attraverso gli 
uffici europei di PI che offrono 
questo servizio, oppure proteggere 
direttamente i loro marchi e disegni, 
attraverso i sistemi di PI 
nazionali,regionali e dell’UE.

La dotazione finanziaria 
complessiva disponibile  è stimata a 
20.000.000 di euro. La sovvenzione 
avrà un importo massimo di 1500 
euro e sarà definita applicando un 
tasso di cofinanziamento massimo ai 
costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e dichiarati dal beneficiario 
come segue:  per il servizio 1: 
rimborso del 75 % dei costi 
ammissibili;   per il servizio 2: 
rimborso del 50 % dei costi 
ammissibili

Termini provvisori per la 
presentazione delle 
domande - 31/01/2021 - 
31/03/2021 - 31/05/2021 
- 31/07/2021 - 
31/09/2021 Le domande 
per ogni scadenza 
potranno essere 
presentate a partire dal 
primo giorno del mese di 
scadenza(es. scadenza 
31/03/2021, Inizio del 
periodo di presentazione 
delle domande 
01/03/2021).

Conoscenze & 
Coesione Sociale

Central European Initiative: 
edizione 2021 del bando 
dedicato al trasferimento di 
esperienze

Il CEI – Central European 
Initiative ha aperto la Call 
for Proposals 2021 per il 
Know-how Exchange 
Programme (KEP), 
finalizzata al trasferimento 
di know-how ai paesi extra-
UE appartenenti al CEI. 

Il programma KEP è uno strumento 
di sviluppo volto a sostenere il 
trasferimento di esperienze da 
organizzazioni dei paesi europei che 
partecipano al CEI alle loro 
controparti non europee per favorire 
lo sviluppo economico e il 
rafforzamento della coesione sociale 
in tutta la regione, attraverso progetti 
di capacity building e di assistenza 
tecnica. 

Possono partecipare enti pubblici e 
privati, organizzazioni internazionali, 
organizzazioni non governative che 
operano per l’interesse pubblico, come 
enti d’istruzione e ricerca e 
organizzazioni ambientali con sede in 
uno Stato membro CEI. 

I progetti devono coinvolgere un 
know-how provider (con sede in 
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Italia, Polonia, Romania, 
Slovacchia o Slovenia) e un know-
how beneficiary (con sede in 
Albania, Bielorussia, Bosnia 
Erzegovina, Moldova, Montenegro, 
Macedonia del Nord, Serbia o 
Ucraina). 

Il budget messo a disposizione per il 
bando è di 250.000 euro, con un 
massimo di 40.000 euro per 
progetto. 

Ricerca & 
Innovazione 
Transizione digitale

Aumentare l'accesso agli 
strumenti educativi in aree e 
comunità con scarsa 
connettività o accesso alle 
tecnologie

Progetto mirato ad 
affrontare le disuguaglianze 
nell’accesso all’istruzione 
digitale, riducendo il divario 
digitale degli alunni che 
vivono in zone remote e in 
comunità con scarsa 
connettività e accesso 
limitato o nullo a dispositivi, 
strumenti e contenuti 
educativi digitali. 

L’azione dovrebbe raggiungere un gran 
numero di Stati membri dell’UE e il 
maggior numero possibile di scuole 
primarie, secondarie e professionali 
dell’UE situate in diversi tipi di aree 
remote.  Il bando è rivolto a persone 
giuridiche stabilite negli Stati UE e nei 
Paesi EFTA. Tali soggetti possono 
essere: autorità pubbliche, istituti di 
istruzione incluso università, imprese 
incluso PMI, centri di ricerca, ONG.

Le proposte devono essere presentate 
da un consorzio costituito da almeno 
tre soggetti di tre diversi Paesi 
ammissibili. 

Il bando mette a disposizione 
2.370.000 € 

Tecnologia & 
Innovazione

Prima Open Call for Full 
Proposals del progetto Better 
Factory per la 
collaborazione tra imprese 
manifatturiere, artisti e 
fornitori di tecnologie. 

Knowledge Transfer 
Program

All’interno del programma, che 
include formazione, mentoring e 
accesso a tecnologie, i consorzi 
verranno guidati nello sviluppo di 
nuove linee di produzione e 
nell’implementazione di soluzioni 
automatizzate nell’impresa 
manifatturiera.

Sovvenzione equity-free fino a 
200.000 euro ciascuna

Tecnologia Digitale 
Horizon 2020

Bando DIH-World per 
esperimenti di 
digitalizzazione nelle PMI 
manifatturiere

Il progetto DIH-World, 
finanziato da Horizon 2020, 
apre la sua prima Open Call 
per selezionare e sostenere 
fino a 35 esperimenti di 
digitalizzazione guidati dalle 
PMI. 

DIH-World è alla ricerca di 
esperimenti innovativi in tutta 
Europa che integrino le tecnologie 
digitali nei processi, prodotti o 
servizi delle PMI del settore 
manifatturiero 

Gli esperimenti devono essere 
implementati da un consorzio composto 
da una PMI con sede in uno Stato 
membro UE o nei paesi associati a 
H2020 e un Digital Innovation Hub. 

I progetti riceveranno fino a 95.000 
euro ed entreranno a far parte della 
comunità DIH-World, promuovendo 
l’interazione e la cooperazione 
transfrontaliera tra Digital Innovation 
Hubs e PMI. 



Paesi membri UE Aperto 31/12/2021

Paesi membri UE 125.000 euro Aperto

Erasmus+ Paesi membri UE Aperto

Tecnologia & 
Innovazione

Smart Cities: bando Living 
Labs per testare nuove 
tecnologie applicate a 
trasporti ed energia in 
ambienti simulati del JRC

Programma “Living Labs” 
per la sperimentazione di 
nuove tecnologie e 
applicazioni per le smart 
cities.

Il JRC mette a disposizione due dei 
propri siti di ricerca a Ispra (Italia) e 
Petten (Paesi Bassi) che permettono 
di testare soluzioni digitali avanzate 
applicate al settore dei trasporti e 
dell’energia per le smart cities.

Il bando è aperto a organizzazioni 
pubbliche e private negli Stati membri 
dell’UE e nei paesi associati a Horizon 
2020, e in particolare alle piccole e medie 
imprese e start-up. 

Tecnologia & 
Medicina

Dispositivi medici basati 
sulla fotonica: nuova call 
MedPhab per servizi di 
sviluppo tecnologico

MedPhab, la prima linea 
pilota europea per 
dispositivi medici basati 
sulla fotonica,lancia una 
Open Call per lo sviluppo di 
prodotti medici. 

L’obiettivo della Call è quello di 
fornire servizi di sviluppo 
tecnologico a 20 aziende che stanno 
adottando tecnologie fotoniche 
avanzate nelle soluzioni mediche 
diagnostiche. 

Le tecnologie applicate devono rientrare 
tra le seguenti:      Fibre optics     
Microfluidics     Surface functionalisation 
    Instrumentation     Opto-electronic 
integration     Miniaturisation for 
micromodules and wearables 

Il contributo dell’UE per ogni 
progetto è pari a 125.000 euro. Per le 
PMI il sostegno è del 75% dei costi 
mentre per le grandi imprese il 
sostegno è del 50%.

La presentazione della 
proposta si svolge in due 
fasi: una fase di pre-
screening e una 
presentazione completa 
della proposta               
15 luglio 2021 per il pre-
screening     30 
novembre 2021 per le 
proposte complete 

Erasmus+ 2021-2027: bando 
2021

Programma Erasmus+, il 
programma dell’UE a 
sostegno dei settori 
dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e 
dello sport.

 E’  rivolto a qualsiasi organismo 
pubblico o privato attivo nei settori 
dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport.

Il bando è aperto a organismi stabiliti nei 
cd. Paesi del programma

Azione chiave 1:           
11 maggio 2021               
Azione chiave 2:            
20 maggio 2021               
Azioni Jean Monnet:       
2 giugno 2021

 Questo elenco è elaborato solo a scopo informativo e può non essere esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al quale si rimanda prima di presentare proposte progettuali.                                                                                                                                                                                                                                                  
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