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Per commemorare le vittime siciliane e italiane nel 60
o
 anniversario del "Disastro d i Marcinelle", avvenuto l'8 agosto 1956, in cui morirono 262 

minatori, per la maggior parte italiani, la Presidenza della Regione Siciliana è stata invitata a partecipare dal Presidente della Regione Vallonia 

e Sindaco d i Charleroi, Paul Magnette e dal Presidente dell'Associazione "Le Bois du Cazier", Jean -Claude Van Cauwenberghe. Ad invito 

accolto, il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, ha donato, a nome della Regione, la targa commemorativa con  incisi i nomi dei 5 

minatori siciliani periti nella tragedia e una corona d i fiori a nome della Giunta Regionale d i Governo. Alle giornate commem orative tenutesi il 

7 e 8 agosto 2016, presso il Bois du Cazier, che ospita l'ex miniera e che dal 2012 è patrimonio dell’UNESCO, ha partecipato il funzionario 

d irettivo dell'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana Bruno Cortese che, alla presenza del Console Generale d 'Italia, C arlo Gambacurta, 

nella giornata del 7 agosto, ha inaugurato la targa commemorativa della Regione  Siciliana. Inoltre, nella giornata dell'8 agosto, alla presenza del 

Presidente del Senato, Piero Grasso, dell'Ambasciatore italiano presso il Regno del Belgio, Vincenzo Grassi, delle alte cariche del Regno del 

Belgio e degli Ambasciatori degli Stati d i provenienza delle vittime, è stata deposta la corona d i fiori. La targa commemorativa della Regione 

Siciliana si aggiunge alle altre targhe delle Regioni italiane d i provenienza delle vittime, già inaugurate in precedenza.  
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Nello scorso mese di luglio, la Commissione europea ha adottato due nuovi strumenti finanziari "pronti all'uso", per gli investimenti 

dei fondi SIE, al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti per le giovani imprese e i promotori di progetti di sviluppo urbano.  

Uno strumento di coinvestimento, finalizzato alla fornitura di finanziamenti per le start-up e le PMI che, grazie a questo sostegno, 

saranno in grado di sviluppare i loro modelli aziendali e attrarre finanziamenti aggiuntivi tramite un organismo di investimento 

collettivo. Combinando risorse pubbliche e private, l'investimento totale può ammontare fino a 15 milioni di euro per ciascuna PMI.   

 

I Fondi per lo sviluppo urbano, finalizzati al finanziamento di progetti urbani sostenibili in diversi ambiti, quali, ad esempio, il trasporto 

pubblico, l'efficienza energetica o la riqualificazione degli spazi urbani. I progetti devono essere finanziariamente validi e rientrare in una 

strategia di sviluppo urbano sostenibile integrato. Combinando risorse pubbliche e private, l'investimento totale può ammontare fino a 

20 milioni di euro per progetto. Il sostegno assumerà la forma di un fondo di credito, gestito da un intermediario finanziario con risorse 

dei fondi SIE e un contributo di almeno il 30% proveniente da capitali privati.  

 

Contesto                                                                                                                                                                                                                       

Durante il periodo 2014-2020 la Commissione incoraggia gli Stati membri a raddoppiare gli investimenti per i fondi strutturali e 

d'investimento europei (fondi SIE), attraverso strumenti finanziari quali prestiti, capitale proprio e garanzie, in linea con gli obiettivi 

del Piano di investimenti.  

Esistono già tre strumenti di questo tipo:  

1. Un prestito con condivisione del rischio, basato sulla condivisione del rischio tra risorse pubbliche e private, e lo strumento con 

garanzia limitata, nell'ambito del quale il denaro pubblico funge da garanzia contro il default nel portafoglio prestiti di una 

banca; entrambi questi strumenti consentono alle PMI di accedere più agevolmente al credito.  

2. Il terzo strumento è un prestito per la ristrutturazione, destinato ai progetti di efficienza energetica nel settore dell'edilizia 

abitativa.  

 

Per ulteriori informazioni:  

 Commissione europea - Comunicato stampa 

 Sito web della DG REGIO 

 Sito web della BEIl 

 

 

 

DUE NUOVI STRUMENTI FINANZIARI PER GLI INVESTIMENTI PER AGEVOLARE 

L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LE GIOVANI IMPRESE E PER LO SVILUPPO URBANO 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_en.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/ESIF-factsheet-FI-products.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2448_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
http://www.eib.org/products/blending/esif/
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'Iniziativa Congiunta sulla Migrazione e lo Sviluppo (ICMD), in collaborazione con la Coalizione 

Globale sulle Migrazioni (il link è esterno), il Partenariato mondiale della Conoscenza sulle migrazioni 

e lo sviluppo (KNOMAD) della Banca mondiale (il Link è esterno) e l'Istituto delle Nazioni Unite per la 

formazione e la ricerca (UNITAR) (il link è esterno) hanno lanciato una consultazione online sul ruolo 

che la società civile ha nel sostenere la leadership delle città, nell’attuazione delle politiche di 

migrazione per lo sviluppo. In analogia a una sessione di consultazione della società civile, che ha avuto 

luogo lo scorso 19 luglio, a New York, la nuova consultazione online presenterà le esperienze della 

società civile, nel corso del Terzo Forum Mondiale dei Sindaci sulla Mobilità, la Migrazione e lo 

Sviluppo, che si terrà nella città di Quezon nelle Filippine, dal 29 al 30 settembre 2016. 

 Le domande proposte per la discussione sono le seguenti: 

1. Come la società civile può essere d i supporto alle città, per garantire l'inclusione e la protezione dei migranti e dei rifugiati 

più vulnerabili, al fine d i rafforzare la loro capacità d i ripresa e d i  promuovere lo sviluppo? Quali buone pratiche e lezioni 

apprese possono essere identificate? 

2. Qual è il ruolo della società civile nel sostenere le autorità locali e regiona li per arrivare al d ialogo e coinvolgere la comunità 

dei migranti? Ad esempio, per incoraggiare il sostegno all'integrazione, alla protezione sociale, alla promozione dei d iritti del 

lavoro, al trasferimento delle conoscenze, all'imprenditorialità e agli investimenti nello sviluppo locale. Si chiede d i fornire 

degli esempi. 

3. Come la società civile e le città possono lavorare insieme per combattere la xenofobia e la violenza, al fine d i garantire la 

coesione sociale? Quali buone pratiche e lezioni apprese possono essere identificate? Si chiede d i fornire degli esempi. 

4. Le città e la società civile tendono a essere messe da parte nella formazione delle politiche nazionali e internazionali in 

materia d i migrazione e d i protezione dei rifugiati, malgrado queste politiche abbiano un impatto a livello locale. Ciò può 

essere dovuto a una mancanza d i sostegno, d i influenza e d i consultazione a livello nazionale, così come ad  una mancanza d i 

competenze, d i risorse e/ o di volontà politica. Quali sono, gli ostacoli a questa collaborazione, che avete riscontrato nel 

vostro lavoro? Come possono le città e la società civile lavorare insieme per superare questa situazione? 

5. Quali sono i fattori chiave d i successo, necessari per garantire la collaborazione multi laterale e la fiducia tra gli attori della 

società civile e le città nei loro sforzi d i lavoro comune, al fine d i sfruttare il potenziale della migrazione per lo sviluppo? 

Quali ostacoli possono impedire queste collaborazioni? Come possono essere superati? Si chiede d i fornire degli esempi. 

6. Negli ultimi anni, molti paesi in cui i migranti vivono, stud iano, viaggiano o semplicemente transitano, sono stati 

sproporzionatamente colpiti da conflitti o da calamità naturali. Qual è il ruolo della società civile nella preparazione e nella 

risposta ai bisogni dei migranti, che vivono nei paesi in preda alle crisi? Si chiede d i fornire esempi sul modo in cui la società 

civile può contribuire a salvare delle vite, a proteggere la dignità e i d iritti dei migranti e ad alleviare le loro sofferenze. 

Modalità di risposta: 

È possibile rispondere in italiano, inviando le proprie risposte: 

- Via e-mail al seguente ind irizzo: jmdi.pmu@undp.org,  prima del 16 settembre 2016. 

- Oppure telefonicamente chiamando i numeri seguenti: 

+32 2 235 0554 oppure +32 2 235 0551. 

Maggiori informazioni sono disponibili cliccando sul seguente link: http:/ / www.migration4development.org/ fr/ node/ 46675 

INVITO AI SOGGETTI INTERESSATI DELLA SOCIETÀ CIVILE A 

CONDIVIDERE LE LORO ESPERIENZE A SOSTEGNO DELLA LEADERSHIP 

DELLE CITTÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI MIGRAZIONE PER 

LO SVILUPPO 

mailto:jmdi.pmu@undp.org
http://www.migration4development.org/fr/node/46675
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E’ possibile consultare le proposte, accedendo  alla piattaforma dell’iniziativa “Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario” al seguente 

link:  https:/ / webgate.ec.europa.eu/ echo/ eu -aid -volunteers_en/   

L’Ufficio di Bruxelles, nella Nota Informativa di aprile 2015, aveva già inserito alcune notizie sull’iniziativa europea “Volontari 

dell’Unione per l’aiuto umanitario”, che qui di seguito si ripresentano:  

 

 

Dotata d i un budget d i 147,9 milioni di euro per il periodo 2015-

2020, l’iniziativa ha l’obiettivo d i formare un corpo d i volontari 

umanitari europei e d i rinforzare le capacità operative delle 

organizzazioni umanitarie in Europa e in loco.  

Le Organizzazioni umanitarie interessate all’invio e/o 

all’accoglienza di volontari europei possono già candidarsi per 

ottenere un certificato, rispondendo al bando « Certification 

Mechanism for Sending and Hosting Organisations ». 

 

Inoltre, il bando  EACEA 03/ 2015 sostiene delle azioni tecniche per 

le Organizzazioni che inviano i volontari e delle azioni d i rinforzo 

delle capacità nel settore dell’aiuto umanitario per le 

Organizzazioni che  li accolgono. Le prime azioni hanno la finalità 

d i rafforzare la capacità tecnica delle Organizzazioni che inviano i 

candidati. Le seconde, invece, mirano a migliorare le capacità delle 

Organizzazioni che accolgono i candidati e a prepararsi 

adeguatamente a fronteggiare le crisi umanitarie. 

 

I primi bandi d i volontariato saranno pubblicati nel mese d i 

d icembre 2015 sul site internet  della Direzione generale degli Aiuti 

Umanitari e Protezione Civile (ECHO).  

 

Chi saranno i beneficiari? 

 L’età minima è 18 anni e non c’è un’età massima. 

  Bisogna essere cittad ini UE o residenti, da u n lungo 

periodo, in uno degli Stati membri. I cittad ini dei Paesi 

candidati o dei paesi potenzialmente candidati all’UE, 

quelli dei Paesi membri dell’EEE o interessati alla politica 

d i vicinato dell’UE, potranno candidarsi a condizione che 

ci sia un accord o bilaterale, tra l’UE e il loro Paese, in me 

 I cittad ini degli Paesi non membri, colpiti da catastrofi, 

potranno ugualmente partecipare all’iniziativa, 

 nell’ambito delle attività d i formazione, al potenziamento 

delle capacità locali.  

 Infine, tutti potranno partecipare al volontariato on -line. 

 L’iniziativa si ind irizza a d iversi profili: ai principianti 

desiderosi d i fare un’esperienza nel settore umanitario, 

agli esperti specializzati in un settore legato all’aiu to 

umanitario o ai pensionati desiderosi di dare un aiuto 

sulla base del sapere accumulata negli anni.  

 

 

 

 

 

 

 

LE PRIME OPPORTUNITÀ PER “VOLONTARI DELL’UNIONE PER 

L’AIUTO UMANITARIO” SONO STATE PUBBLICATE! 

 

LA NUOVA INIZIATIVA EUROPEA NEL SETTORE UMANITARIO PREVEDE 

18.400 OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO FINO AL 2020 ! 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building_en
http://ec.europa.eu/echo/index_fr
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Come si svolgerà? 

Le Organizzazioni umanitarie certificate identificheranno dei progetti umanitari e faranno domanda  presso l’UE per l’invio d i Volontari 

Europei. 

Il Corpo Volontari Europei d i Aiuti Umanitari (EVHAC) sarà formato e sarà testata la loro pred isposizione ad  essere inviati sul campo. 

Costoro saranno inviati su dei progetti che si concentrano, per esempio, sul potenziamento della capacità d i durata, la gesti one del rischio 

derivante da catastrofi, sostegno agli interventi d ’urgenza, Tali esperimenti potrebbero  includere delle attività d i logistica, d i 

coord inazione, d i gestione del progetto o ancora delle attività finanziarie, amministrative o d i comunicazione. Il programma coprirà le 

spese d i viaggio, l’assicurazione e l’alloggio dei volontari. Il programma da rà, in più, delle indennità per le spese giornaliere quali il cibo 

o i trasporti locali, l’ammontare d i tali indennità varieranno secondo il Paese d i arrivo.  

 

 

Tre tipi di volontariato saranno sostenuti dall’UE : 

Tra il 2015 e il 2020: 

 4000 Volontari Europei per gli aiuti Umanitari saranno inviati nel mondo intero per contribuire ai dei progetti umanitari.  

 10 000 volontari on-line sosterranno i progetti a d istanza eseguendo dei compiti dai loro computer. Potranno essere d i aiuto, per 

esempio, con delle tradu zioni, dei grafici o fornendo dei consigli e sostegno. 

 4400 volontari d i organizzazioni locali, situate nei Paesi toccati dalle catastrofi, potranno partecipare a delle formazioni o  

beneficiare d i gemellaggi all’interno delle organizzazioni umanitarie eur opee. 

  

Per maggiori informazioni consultate i seguenti siti internet  : 

 Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura  (EACEA)  :   

https:/ / eacea.ec.europa.eu / eu -aid -volunteers-0_fr 

Direzione generale degli Aiuti Umanitari e Protezione Civile (ECHO) della Commissione Europea: 

http:/ / ec.europa.eu/ echo/ index_fr  

 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers-0_fr
http://ec.europa.eu/echo/index_fr
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PROGRAMMA “VOLONTARI DELL’UNIONE PER L’AIUTO UMANITARIO” 

  Meccanismo di certificazione per organizzazioni che inviano e ospitano volontari. 

Obiettivi Gli obiettivi principali d i questo bando sono: 

•  Sostenere l'attuazione dell'iniziativa “EU Aid  Volunteers” attraverso la definizione d i un meccanismo 

d i certificazione per le organizzazioni invianti e ospitanti volontari. 

•  Garantire che le organizzazioni, che inviano e ospitano volontari, rispettino le norme e le procedure 

stabilite nel regolamento delegato (UE) N. 1398/ 2014 e le procedure d i cui al regolamento d i attuazione 

(UE) N.1244/ 2014.  

•  Certificare che le organizzazioni d i invio o d i accoglienza d i volontari identifichino progetti umanitari 

adeguati e partecipino ai band i per i finanziamenti UE per occupare volontari dell'UE. 

Candidati 

 

Al fine d i essere ammessi a partecipare all'iniziativa “Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario”, le 

organizzazioni invianti e ospitanti volontari devono rispondere ai seguenti criteri: 

•  Conformarsi ai requisiti previsti dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 375/ 2014 

•  essere attivi nel campo degli aiuti umanitari, come definito al punto (d ) dell'articolo 3 del Regolamento 

(UE) 375/ 2014; 

Scadenza del 

bando 

30 settembre 2020 

Link utili  

 

Bandi: 

http:/ / eacea.ec.europa.eu / eu -aid -volunteers/ funding/ certification-mechanism-for-sending-and-

hosting-organisations_en  

Contatto: 

EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu   

 

 

 

 

 

 

 

BANDI IN CORSO 

http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" 

EACEA /07 /2015 ( Sistema "Agenti di vendita"2015) e  

 EACEA/01/2016 ( Sistema "Agenti di vendita"2016) 

Obiettivi •  sostenere la d istribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la d istribuzione e la presentazione d i opere audiovisive. 

•  istituzione d i sistemi d i sostegno alla d istribuzione d i film europei non nazionali tramite d istribuzione 

nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività d i vendita internazionale, in 

particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'aud iodescrizione delle op ere audiovisive."  

Azioni finanziate 

 

 

1. La generazione d i un fondo potenziale, che sarà calcolato secondo le vendite internazionali delle 

società sul mercato europeo nel corso del periodo d i riferimento (2010-2014). 

2. Il reinvestimento da parte d i ogni società del fondo potenziale così generato: modulo 1: garanzie o 

anticipi minimi pagati per i d iritti d i vendita internazionali sui nuovi film europei non nazionali; modulo 

2: promozione, marketing e pubblicità sul mercato dei nuovi film europei non nazio nali presentati.  

Candidati 

 

I candidati devono essere società europee che fungono da agente intermediario per i produttori, che si 

specializzano nello sfruttamento commerciale d i un film per mezzo del marketing e della concessione d i 

licenze ai d istribu tori o ad  altri acquirenti per i territori esteri e le cui attività contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi d i cui sopra . 

Budget La dotazione complessiva d i bilancio è d i 2.600.000 euro. Il contributo finanziario dell'Unione non può 

essere superiore al 60% dei costi totali ammissibili a seconda del tipo d i reinvestimento.  

Durata del 

progetto 

La durata massima delle azioni è 18 mesi dalla data della firma del contratto d i vendita internazionale.  

Scadenza del 

bando 

Le scadenze per la presentazione delle candidature sono:  

EACEA / 07 / 2015 (Sistema "Agenti d i vendita" 2015): Generazione: 18 giugno 2015 Reinvestimenti: 1° 

marzo 2017  

EACEA/ 01/ 2016 (Sistema "Agenti di vendita" 2016): Generazione: 16 giugno 2016  Reinvestimenti: 3 

ottobre 2017  

Link utili  

 

Bandi: 

EACEA / 07 / 2015 ( Sistema "Agenti d i vendita"2015): 

https:/ / eacea.ec.europa.eu/ sites/ eacea-site/ files/ it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf    

 EACEA/ 01/ 2016 ( Sistema "Agenti d i vendita"2016): 

https:/ / eacea.ec.europa.eu/ sites/ eacea-site/ files/ it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf   

Sito web EACEA: 

http:/ / eacea.ec.europa.eu/ europe-creative/ financement_fr    

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/financement_fr
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PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI) 

Programma di mobilità “Your first Eures job” – Easi - Eures VP/2016/009 

Obiettivi Questo bando ha lo scopo d i finanziare i progetti per l'attuazione del programma d i mobilità "Il tuo primo 

posto d i lavoro EURES" (in seguito denominato TMS-YFEJ). L'obiettivo del presente bando è d i aiutare i 

giovani cittad ini dell'UE d i età compresa tra 18 e 35 anni a trovare un posto d i lavoro, stage o tirocinio in 

un altro Stato membro e favorisce i datori d i lavoro, in particolare le PMI, a trovare le competenze d i cui 

hanno bisogno per le loro imprese. Si tratta d i una misura d i attivazione del mercato del lavoro intra -UE, 

che combina servizi d i reclutamento, d i corrispondenza e collocamento su misura con il supporto 

finanziario per chi cerca ed  offre lavoro. 

Azioni 

finanziate 

Le azioni finanziate nell'ambito del presente bando devono sostenere l'attuazione dello schema TMS-YFEJ, 

assicurando la fornitura d i servizi per l'impiego e  metodi d i lavoro innovativi per favorire l'inserimento e 

l'integrazione dei giovani lavoratori nel paese ospitante, in combinazione con incentivi finanziari. L'azione 

sostenuta dai progetti deve avere almeno il cinque seguenti componenti: 

-la creazione d i partenariati; 

-la fornitura d i servizi che comprende almeno le informazioni sul mercato del lavoro e l'assistenza con le 

offerte d i lavoro; 

-sviluppo d i misure di sostegno post-collocamento. 

Candidati 

 

Le entità giurid iche costituite e registrate in uno Stato membro dell'UE o in un altro Paese partecipante al 

programma Easi-EURES. 

Per essere ammessi, i co-candidati devono essere d elle organizzazioni membri EURES (cioè uffici 

nazionali d i coord inamento, utenti EURES e partner EURES ), e altri attori  pubblici o privati del mercato 

del lavoro (tra cui il terzo settore). 

Budget Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea nell'ambito del presente 

invito è stimato a 7.000.000 d i euro. 

La sovvenzione UE richiesta dovrebbe essere indicativamente comp resa tra 2.500.000 e 3.500.000 d i euro. 

Durata del 

progetto 

La durata ind icativa del progetto dovrebbe essere d i 24 mesi.  

Scadenza del 

bando 

7 ottobre 2016 

Link utili  

 

Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=489&furtherCal ls=yes  

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=489&furtherCalls=yes
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PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI) 

Programma UE per l'impiego e l'innovazione sociale - Easi VP/2016/012 

Obiettivi Il presente bando ha l'obiettivo d i fornire dei contributi per l'anno 2017 nell'ambito degli accord i quadro d i 

partenariato (CQP) conclusi per il periodo 2014-2017, al fine d i fornire una cooperazione a lungo termine 

tra la Commissione europea e le reti d i ONG a livello UE. 

Azioni 

finanziate 

Le attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente bando sono: 

- azioni volte alla creazione e al miglioramento delle reti, scambi d i buone pratiche; 

- azioni d i capacity-build ing; 

- sensibilizzazione e d ivulgazione; 

- stud i, analisi, progetti d i mappatura; 

- attività d i ricerca; 

- attività d i formazione; 

- conferenze e seminari. 

Candidati 

 

Le reti d i ONG a livello UE, attive nella promozione dell'inclusione sociale e la riduzione della povertà o 

attive nella promozione della microfinanza o d i finanza d i impresa sociale , che hanno firmato un accordo 

quadro d i partenariato per il periodo 2014-2017 a seguito del bando VP /  2013/ 006 pubblicato nel 2013. 

Budget Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea nell'ambito del presente 

invito è stimato a: 

- 9.000.000 euro per la zona 1; 

- 1.300.000 euro per Area 2. 

La sovvenzione UE richiesta dovrebbe essere indicativamente compresa tra 100.000 e 1.000.000. d i euro. 

Durata del 

progetto 

La durata del progetto dovrebbe coincidere con il bilancio annuale del partecipante  

Scadenza del 

bando 

16 settembre 2016 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=495&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=495&furtherCalls=yes
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PROGRAMMA SUI DIRITTI, L'UGUAGLIANZA E LA CITTADINANZA 

Operating Grants 2017 per i partner attivi nell’area: diritti delle persone con disabilità  

VP/2016/013  

Obiettivi L'obiettivo d i questo bando è fornire sovvenzioni d i funzionamento per il 2017 nell'ambito degli Accord i 

Quadro d i Partenariato conclusi per il periodo 2015-2017 per fornire una cooperazione a lungo termine 

tra la Commissione europea e le Reti dell' UE attive nella promozione e ne lla tu tela d ei d iritti delle 

persone con d isabilità. Il presente bando fornirà delle sovvenzioni per il finanziamento dei costi operativi 

e delle attività della rete come valore aggiunto dell'UE, contribuendo all'attuazione degli obiettivi del 

programma REC (Diritti, Uguaglianza e Cittad inanza).  

Azioni finanziate 

 

 

Il presente bando ha l'obiettivo d i promuovere e tutelare i d iritti delle persone con d isabilità. Più 

specificamente, le attività delle Reti dovrebbero contribuire alle seguenti priorità: 

 sostenere l'attuazione delle priorità della Strategia europea sulla d isabilità 2010-2020, anche nel 

contesto della sua revisione a medio termine; 

 contribuire all'attuazione della Convenzione ONU e prom uovere il coinvolgimento delle 

Organizzazioni nazionali per l'attuazione; 

 sostenere e contribuire ad  attuare le Osservazioni conclusive delle Nazioni Unite sull'attuazione 

della Convenzione ONU da parte dell'UE; 

 sostenere il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 in materia d i 

occupazione, povertà ed  istruzione; 

 sostenere lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche nazionali e della legislazione 

in materia d i d isabilità dell'UE. 

Candidati 

 

Le proposte possono essere presentate da Organizzazioni che hanno firmato un Accordo Quadro d i 

Partenariato con la Commissione europea a seguito del ban do 2014, che istituisce Contratti Quadro d i 

Partenariato per il periodo 2015-2017. 

Budget Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea nell'ambito del  

presente invito è d i 3.000.000 d i euro. La Commissione prevede d i finanziare 8 proposte. 

Durata del 

progetto 

La durata del progetto dovrebbe coincidere con il bilancio annuale del partecipante  

Scadenza del 

bando 

16 settembre 2016 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=494&furtherCalls=yes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=494&furtherCalls=yes
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio 2016 per l'energia a ridotte emissioni di carbonio- riciclaggio del co2 

Codice bando H2020-LCE-PRIZES-2016-03 

Area del bando  Sfida della società  

Obiettivi L'obiettivo d i questo riconoscimento è quello d i migliorare il processo d i  riduzione delle emissioni d i 

Co2, in modo da dare un contributo vero agli obiettivi d i contenimento e abbassamento delle emissioni di 

Co2 dell'Unione europea 

Scadenza del 

bando 

03 aprile 2019 

Budget Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea nell'ambito del 

presente invito è d i 3.000.000 d i euro. La Commissione prevede d i finanziare 8 proposte. 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-lce-

prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-LCE-Prizes-2016-03/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

ERC starting grant 

Codice bando ERC-2017-STG 03  

Area del bando  Scienza eccellente 

Obiettivi ERC Starting Grants sono progettati per supportare i ricercatori eccellenti ad  inizio carriera. I Candidati 

ricercatori devono d imostrare l'innovazione, l'ambizione e la fattibilità della loro proposta scientifica. 

Scadenza del 

bando 

18 Ottobre 2016 

Budget 605.000.000 d i euro 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ erc-2017-

stg.html#c,topics=callIdentifier/ t/ ERC-2017-STG/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio 2016 per l'energia a ridotte emissioni di carbonio- conosci il fotovoltaico 

Codice bando H2020-LCE-PRIZES-2016-02 

Area del bando  Sfida della società  

Obiettivi Questo riconoscimento premierà un  quartiere urbano storico europeo, che ha perfettamente integrato per 

i suoi ed ifici un sistema fotovoltaico in grado d i produrre energia elettrica per il proprio consumo.  

Scadenza del 

bando 

26 settembre 2018 

Budget 750.000 euro 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-lce-

prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-LCE-Prizes-2016-02/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio 2016 per l'energia a ridotte emissioni di carbonio- basse emissioni di carbonio in 

ospedale 

Codice bando H2020-LCE-PRIZES-2016-01  

Area del bando  Sfida della società 

Obiettivi Questo riconoscimento premierà un ospedale che è perfettamente riuscito ad  integrare un installazione 

innovativa d i elettricità che combina calore ed  energia. 

Scadenza del 

bando 

3 aprile 2019 

Budget 1.000.000 d i euro 

Link utili   http:/ / ec.europa.eu / research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-lce-

prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-LCE-Prizes-2016-01/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

  

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020  
Bando di ricerca esplorativa SESAR 2020 RPAS  

Codice bando H2020-SESAR-2016-1  

Area del bando  Sfida della società  

Obiettivi La ricerca esplorativa SESAR nei sistemi aerei pilotati (CPT) e nei sistemi aerei senza pilota (UAS) 

riguarderà le domande di ricerca chiave che influenzano il funzionamento d i UAS e CPT, includendo le 

operazioni d i linea visiva (B- VLOS) e le regole visive di volo (VFR). 

Scadenza del 

bando 

25 ottobre 2016 

Budget 9.000.000 d i euro 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-sesar-

2016-1.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-SESAR-2016-1/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020  
Bandi 04 Cielo pulito 

Codice bando H2020-CS2-CFP04-2016-02 

Area del bando  Sfida della società  

Scadenza del 

bando 

5 ottobre 2016 

Budget 47.925.000 d i euro 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-cs2-

cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-CS2-CFP04-2016-02/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio Horizon – Il più pulito motore del futuro 

Codice bando H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016 

Area del bando  Sfide della società 

Obiettivi L'obiettivo del bando è la riduzione dell'inquinamento prodotto dai nuovi veicoli che utilizzano 

carburanti a benzina o d iesel e la riduzione dei biocarburanti d isponibili sul mercato.  

 

Scadenza del 

bando 

20 agosto 2019 

Budget 3.500.000 d i euro 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-

futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-FutureEnginePrize-2016/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio Horizon - Compleanno 

Codice bando H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016  

 

Area del bando  Sfide della società 

Scadenza del 

bando 

6 settembre 2017 

Budget 1.000.000 d i euro 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-

birthdayprize-2016.html#c,top ics=callIdentifier/ t/ H2020-BirthDayPrize-2016/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Premio Horizon- Motore retrofit per l'aria pulita 

Codice bando H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016  

Area del bando  Sfida della società  

Obiettivi Il bando ha l'obiettivo d i ridurre l'inquinamento promuovendo lo sviluppo della tecnologia integrabile  

Scadenza del 

bando 

12 settembre 2017 

Budget 1.500.000 d i euro 

Link utili  http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-

engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-EngineRetrofitPrize-2016/ 1/ 1/ 1/ default-

group&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0/ default-group&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0/ defau lt-

group&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0/ default-group&+identifier/ desc  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        16 

 

 

RICERCA PARTNER 

Programma Europa Creativa 

Progetti di cooperazione di entità minore 

Titolo bando  "Supporto per i progetti d i cooperazione Europea” del sotto programma Cultura Europa Creativa.  

Categoria 1 - Progetti d i cooperazione d i entità minore 

https:/ / eacea.ec.europa.eu / creative-europe/ actions/ culture/ cooperation -projects_en 

 

Richiedente  Suffolk County Council, Inghilterra. 

Descrizione del 

progetto  

 

La loro proposta d i progetto mira a sviluppare il pubblico per i servizi di archiviazione livello locale, 

lavorando d irettamente con i gruppi sotto-rappresentati per co-produrre materiali d i rilevanza e d i 

interesse per le loro comunità. 

 

Obiettivi: 

Identificare il target dei beneficiari che sono attualmente sottorappresentati nell'uso dei servizi locali d i 

archiviazione e lavorare con loro per co-produrre contenuti da esporre all'interno delle comunità, on -line 

e nel Suffolk Record  Office. 

 

Per informazioni più dettagliate sul progetto (in inglese), clicca qui.  

 

Partner ricercati La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali che, alla scadenza fissata per la 

presentazione delle candidature, hanno una personalità giurid ica da  almeno 2 anni e sono in grado d i 

d imostrare il loro stato d i persona giuridica. Le persone fisiche non possono presentare la domanda d i 

sovvenzione. 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

13 Settembre 2016 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Amy Rushton  

amy.rushton@suffolk.gov.uk 

+44 1473 264519 

 

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO  PER PROGETTI EUROPEI: 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en
https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/Partner_Search_Form_SCC_Mapping_Suffolk_Stories.pdf
mailto:amy.rushton@suffolk.gov.uk
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Regione Siciliana 

Ufficio di Bruxelles 

La Nota informativa è predisposta mensilmente dallo staff dell’Ufficio di Bruxelles. 

 

Per ulteriori informazioni: 

E-mail: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

 

Telefono: 0032 (0) 2 6392570/71 

 

Sito web: clicca qui 

 

Pagina Facebook 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles
https://www.facebook.com/pages/Ufficio-di-Bruxelles-Regione-Siciliana/493218210725694?ref=hl

