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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 
 

Titolo del bando:  
Horizon 2020  

Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies 
 

Titolo bando  Horizon 2020: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective 
Societies (L'Europa in un mondo che cambia - Società inclusive, innovative e 

riflessive). 
Programma di lavoro 2016-2017 
Bando: reversing inequalities and promoting fairness (eliminare le disuguaglianze e 

promuovere l'equità) 
[h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017] 
Argomento: intra-eu mobility and its impacts for social and economic systems [rev-
inequal-04-2016] (la mobilità all'interno dell'UE e le sue conseguenze per i sistemi 

sociali ed economici) 
Tipo di azione: Research & Innovation Action (RIA) _ Ricerca e Innovazione 
Link del bando: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/2294-rev-inequal-04-2016.html 
 

Richiedente Università di Cipro 
 

Descrizione 
del progetto  
 

Al fine di affrontare la tematica prevista dal bando, Il progetto si concentra sulla 
seconda dimensione ivi indicata, vale a dire le "percezioni e la politicizzazione della 
mobilità intraeuropea e la sua rappresentazione nei media”.  
La ricerca mira ad esaminare e valutare i discorsi e le percezioni sulla mobilità 
intraeuropea realizzando uno studio comparato su una vasta gamma di Stati Membri.  
 
Risultati attesi: 
Con il progetto si ritiene di ottenere un considerevole incremento di conoscenze sia a 
livello nazionale sia transnazionale sull’impatto socio-economico della mobilità 
intraeuropea ed anche in particolare sui sistemi di welfare nazionali. 
Per mezzo del progetto s’intende rivelare se e in che misura vi è sincronicità o 
divergenza tra gli effetti socio-economici della migrazione intraeuropea e le sue 
percezioni e politicizzazioni. Infine, si prevede l’elaborazione raccomandazioni su 
come i paesi di provenienza, ossia i paesi da cui provengo i soggetti in mobilità, 
possono sfruttare i talenti e le risorse dei loro cittadini all'estero. 
  
Per maggiori informazioni sul progetto, si invita a consultare il seguente link 
disponibile solo in lingua inglese: http://tiny.cc/yycz6x 

Partner 
ricercati 

Visto l’ampio numero di Stati Membri sui quali verrà svolto lo studio comparato, un 
gran numero di paesi si sono proposti in qualità di partner: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2294-rev-inequal-04-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2294-rev-inequal-04-2016.html
http://tiny.cc/yycz6x
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1. Germania 
2. Svezia 
3. Francia 
4. Italia 
5. Grecia 
6. Cipro 
7. Spagna 
8. Ungheria 
9. Slovenia 
10. Romania 
11. Bulgaria 
12. Israele 
 
I partecipanti provenienti dai paesi partner su indicati possono essere: 

1. Università 
2. Enti di ricerca 
3. Organizzazioni non Governative 
4. Comuni 
5. Agenzie e Uffici Regionali 
6. Enti Pubblici 
7. PMI 
8. Organizzazioni non-profit 

 

Scadenza del 
bando 

4 febbraio 2016 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

7 dicembre 2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
University of Cyprus, Department of Education 
Ms Floria Valanidou 
Email: valanidou.n.floria@ucy.ac.cy  
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti  
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