
Finanziamenti

PMI
SCADENZARIO RAGIONATO DELLE 

OPPORTUNITÀ CONTENUTE NEI BANDI 
COMUNITARI E REGIONALI

Agosto 2019
a cura di CINZIA BOSCHIERO

LEGENDA
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Aiuti per progetti nei settori ambiente, Innovation Hub e Ict
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BANDI E FONDI 
COMUNITARI

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

H L. 1
TITOLO

COOPERAZIONE
Contenuto: sono aperti diversi bandi del pro-

gramma comunitario DCI II a favore di progetti di 
cooperazione con Stati anche extraeuropei. Si se-
gnala ad esempio un bando a favore di progetti di 
cooperazione da realizzarsi in Namibia (rif. ID: Eu-
ropeAid/165427/DD/ACT/NA) con un budget di un 
milione e 698mila eur; un bandi aperto per progetti di 
cooperazione in Uzbekistan (rif. ID: EuropeAid/164804/
DD/ACT/UZ) con un importo di un milione di eur; un 
bando con scadenza al 19 settembre per attività di 
cooperazione in Malawi (rif ID: EuropeAid/164429/
DD/ACT/MW) ed un importo totale di 865.182 eur; 
un bando per progetti a Mauritius (rif. ID: Europe-
Aid/165017/DD/ACT/Multi) con un importo di due 
milioni e 630mila eur e scadenza al 30 settembre. Per 
quanto concerne il Malawi c’è un innovativo progetto 
presentato di recente a Milano alla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico Carlo Besta. «In Africa subsaa-
riana «, dice il dott. Massimo Leone, Dirigente Medico 
UO Neuroalgologia, Fondazione IRCCS Istituto Neu-
rologico «Carlo Besta», Referente del Programma 
DREAM e responsabile del Gruppo di Studio «La So-
cietà Italiana di Neurologia e i paesi in via di sviluppo 
dell’Africa», «si verifica oltre un terzo di tutti i deces-
si correlati all’epilessia ecco perché abbiamo deciso di 
aprire un Centro epilessia in Malawi. Il Malawi è uno 
dei paesi più poveri dell’Africa subsahariana, ha 19 
milioni di abitanti. L’apertura di un Centro Epilessia 
per bambini in Malawi si realizza all’interno del pro-
gramma DREAM con cui il dott. Leone collabora da 
15 anni e grazie all’aiuto della Fondazione Mariani e 
della Sin. Il programma DREAM (Drug Relief throu-
gh Excellent and Advanced Means) della Comunità di 
Sant’Egidio è presente in Africa dal 2002 con 48 cen-
tri di salute la metà sotto i 16 anni e una prevalenza 
di epilessia del 28 per mille. È aperto anche un bando 
per iniziative internazionali volte a una buona gover-
nance nella gestione delle finanze pubbliche e nella 
mobilitazione delle entrate nazionali con iniziative 
concrete volte alla lotta contro l’evasione fiscale e i flus-
si finanziari illeciti; e a progetti di bilancio di genere 

e per fornire esempi di buone pratiche ad altri Stati. 
Sono incoraggiati gli scambi di esperienze tra le OSC 
dei Paesi in via di sviluppo di regioni diverse. Possono 
essere coperti i costi anche di fornitura di competen-
ze, organizzazione di workshop, seminari, conferenze 
e congressi; e i costi per attività di formazione e di net-
working, attività preparatorie e pubblicazioni. Il bando 
ha un ammontare totale di 5 milioni di euro a favore 
di ong, organizzazioni rappresentative di popolazioni 
indigene e di minoranze nazionali e/o etniche, orga-
nizzazioni per la diaspora, associazioni dei migranti 
nei paesi partner, associazioni professionali e gruppi 
d’iniziativa locale, cooperative, associazioni di datori 
di lavoro e associazioni sindacali (parti sociali), orga-
nizzazioni che rappresentano interessi economici e 
sociali, organizzazioni che combattono la corruzione e 
la frode e promuovono il buon governo, organizzazioni 
per i diritti civili e organizzazioni che combattono le di-
scriminazioni, organizzazioni locali (comprese le reti) 
attive nella cooperazione e nell’integrazione regionali 
decentralizzate, associazioni di consumatori, associa-
zioni femminili e giovanili, organizzazioni ambientali, 
di insegnanti, culturali, di ricerca e scientifiche, uni-
versità, chiese e associazioni o comunità religiose, 
mass-media e qualsiasi associazione non governativa e 
fondazione indipendente, comprese le fondazioni politi-
che indipendenti, che possono contribuire a realizzare 
gli obiettivi del programma. Le proposte progettuali 
devono essere presentate alla Commissione in formato 
elettronico attraverso il sistema Prospect, ed è gestito 
dalla Commissione europea - Cooperazione e svilup-
po Europeaid. Inoltre si segnalano i bandi aperti del 
programma europeo EIDHR Strumento per la demo-
crazia e i diritti umani della Commissione europea 
in vigore sino al 2020 che prevede per la sua attua-
zione bandi multi-paese e bandi su singoli Stati. Ad 
esempio si segnala un bando che supporta progetti di 
cooperazione a favore della Guinea equatoriale (rif.- 
Convocatoria de propuestas para apoyar las iniciativas 
de la sociedad civil para promover la democracia y 
los derechos humanos en Guinea Ecuatorial- ID: Eu-
ropeAid/164666/DD/ACT/GQ) con un importo di 350 
mila euro e una prima scadenza al 25 settembre.
A chi rivolgersi: webgate.ec.europa.eu - Commissio-
ne europea - EuropeAid

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

INNOVAZIONE

In questo inserto diversi bandi europei a testi-
monianza che ci sono fondi e progetti innovativi 
ai quali è fondamentale partecipare in Europa. 
Le pmi necessitano di conoscere le opportunità 
comunitarie e di utilizzarle bene. Tra le oppor-
tunità si segnala il programma pilota «European 
Innovation Council - EIC» 2019-2020, con un 
budget stanziato di circa 2,2 miliardi di euro. 
Avrà lo scopo di sostenere l’innovazione di alto 
livello, imprenditori, piccole imprese e scienzia-

ti con idee brillanti e l’ambizione di crescere 
a livello internazionale. Ci sono strumenti co-
me Pathfinder (FET Open e FET Proactive), a 
supporto di ambiziosi progetti di ricerca colla-
borativa focalizzati su tecnologie emergenti, 
e Accelerator (SME Instrument), dedicato ad 
aziende e start-up a vocazione fortemente in-
novativa, con l’obiettivo di accelerare i loro 
processi di crescita sui mercati europei e glo-
bali (scaling up). 
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Contenuto: si segnalano alcuni bandi aperti 
all’interno del programma europeo per la ricerca e 
l’innovazione Horizon 2020 nel Pilastro Leadership 
industriale per un migliore supporto alle pmi. In parti-
colare è aperto e giunto alla seconda fase il bando (rif. 
INNOSUP-01-2018-2020: Cluster facilitated projects 
for new industrial value chains) relativo a progetti clu-
ster per nuove catene del valore industriale. Inoltre è 
sempre aperto, con date intermedie di valutazione (rif. 
INNOSUP-05-2018-2020: Peer learning of innovation 
agencies) un bando per agenzie di innovazione. Si se-
gnala anche un bando con scadenza al 16 ottobre per 17 
premi e borse di studio intitolate al ricordo della gran-
de giornalista scientifica Paola de Paoli ed elargite da 
Camillo Marchetti in Sua memoria, del valore di nove-
mila euro ciascuna. Il bando si rivolge prioritariamente 
a giovani con attenzione alla comunicazione scientifi-
ca, con meno di 40 anni al 30 settembre dell’anno di 
assegnazione della borsa (dal 2019 al 2023), che abbia-
no frequentato o stiano seguendo i corsi delle scuole di 
formazione riconosciute dall’Ordine nazionale dei gior-
nalisti; in alternativa a giovani giornalisti che abbiano 
o stiano comunicando la scienza e le sue applicazioni o 
a ricercatori-comunicatori fino a 45 anni di età. Il bando 
ha il patrocinio di UGIS, Unione Giornalisti Scientifici 
che ha fondato EUSJA, l’associazione europea dei gior-
nalisti scientifici. 

 A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities - www.ugis.it

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 4
TITOLO

FLIP
Contenuto: è aperto un bando per un progetto 

pilota per le industrie culturali e creative (rif. FLIP 
for CCIs 2 - Finance, Learning, Innovation and 
Patenting for Cultural and Creative Industries). 
Il bando è la seconda fase dell’azione pilota FLIP 
for CCI lanciata lo scorso anno. La prima fase di 
FLIP si è concentrata sui seguenti aspetti che in-
teressano le industrie culturali e creative: Finanza, 
Apprendimento, Innovazione e Brevetti (Finance, 
Learning, Innovation e Patenting). Poiché le aree 
Finanza e Brevetti sono state ampiamente trattate 
nella prima fase, la seconda fase di FLIP si con-
centra sulle aree Apprendimento e Innovazione. Si 
punta a colmare il divario tra educazione al patri-
monio culturale e sviluppo delle competenze, da un 
lato, e mercato del lavoro, dall’altro, e incoraggiare 
una più forte interazione del settore del patrimonio 
culturale con le industrie creative e realtà quali 
hub creativi, maker space, fab lab, centri e comu-
nità culturali. Viene cofinanziato un progetto nel 
settore del patrimonio culturale e dello sviluppo 
delle competenze professionali per le ICC in aree 
anche correlate al patrimonio culturale quali quelli 
dell’industria dei contenuti, della moda, del design. 
Il progetto dovrebbe inoltre mostrare in che modo 
le regioni possono promuovere la creazione di po-
sti di lavoro attraverso approcci innovativi per lo 
sviluppo delle competenze e la mobilità geografica 

e professionale nelle ICC correlate al patrimonio 
culturale. Possono presentare domanda persone 
giuridiche pubbliche e private stabilite in uno de-
gli Stati dell’Unione Europea quali organizzazioni 
non-profit, associazioni internazionali, autorità 
pubbliche livello nazionale, regionale, locale, uni-
versità, istituti di istruzione, centri di ricerca, enti 
a scopo di lucro. Le proposte devono includere pmi 
e microimprese, coinvolgere partner di minimo tre 
Stati e avere la durata di 28 mesi. Il bando ha un 
budget di un milione e 50 mila euro. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/culture/calls

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH  L. 5
TITOLO

HORIZON PRIZE
Contenuto: è aperto un bando relativo ai premi 

Horizon, si tratta di premi incentivo di ricerca che 
offrono un riconoscimento in denaro a chiunque rie-
sca a rispondere efficacemente ad una sfida definita 
nel settore sociale o tecnologico con una soluzione in-
novativa. È aperto un bando per lo sviluppo di una 
nuova generazione di veicoli che utilizzino carburanti 
tradizionali (benzina e diesel), capaci di ridurre l’in-
quinamento dell’aria. Il premio ha un importo di 3,5 
milioni di euro.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/horizon-
prize 

SETTORE

COOPERAZIONE
RICERCA GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

EUROPA PER I 
CITTADINI

Contenuto: sono aperti dei bandi relativi ad 
un programma intitolato «Europa per i cittadini» 
gestito dalla Commissione europea. In partico-
lare per l’Asse 2 - Misura 1 è aperto un bando 
per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 ot-
tobre 2020; mentre per l’Asse 2 - Misura 2 è aperto 
un bando per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e 
il 31 agosto 2020; inoltre per la misura 3 dell’ Asse 
2 - Misura 3 è aperto un bando per progetti aven-
ti inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. L’Asse 
2 - Impegno democratico e partecipazione civica 
- Misura 1 riguarda il gemellaggio di città. Sono 
progetti di massimo 21 giorni ciascuno che favori-
scono gemellaggi tra città attorno a temi in linea 
con gli obiettivi e le priorità tematiche del program-
ma. Ogni progetto deve coinvolgere municipalità di 
minimo due Stati ammissibili al programma, dei 
quali almeno uno deve essere uno Stato dell’Unione 
Europea e prevedere un minimo di 25 partecipanti 
internazionali provenienti dalle municipalità part-
ner. L’evento di gemellaggio deve avere una durata 
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massima di 21 giorni. Mentre la misura 2 concer-
ne le reti tematiche tra città gemellate e vengono 
cofinanziati progetti che promuovono lo scambio 
di esperienze e buone pratiche su temi d’interesse 
comune. Ogni progetto deve avere minimo quattro 
municipalità di cui minimo due di Stati dell’Unio-
ne europea, comprensivo di almeno quattro eventi 
con minimo un 30% di partecipanti internazionali 
provenienti dalle municipalità partner. Ogni pro-
getto di cooperazione deve durare 24 mesi. Inoltre 
la Misura 3 riguarda progetti della società civile re-
alizzati grazie a partenariati e reti transnazionali 
che coinvolgono direttamente i cittadini in attivi-
tà direttamente legate alle politiche europee. Ogni 
progetto deve comprendere almeno due attività 
quali dibattiti/campagne/azioni su temi europei; 
raccolta di opinioni dei cittadini su una tematica 
specifica (facendo anche ricorso ai social, a webi-
nar ecc. e all’alfabetizzazione mediatica; iniziative 
di volontariato. Possono beneficiare dei fondi orga-
nismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi 
personalità giuridica stabiliti in uno degli Stati at-
tualmente ammissibili al programma, città, comuni, 
comitati, reti, autorità locali/regionali; federazioni/
associazioni di autorità locali; organizzazioni non-
profit rappresentanti le autorità locali. Mentre per 
la misura 3 possono beneficiare dei fondi organiz-
zazioni non-profit, comprese le organizzazioni della 
società civile, le istituzioni educative, culturali o 
di ricerca. Sono previsti per l’Asse 2 - Misura 1 un 
contributo comunitario di massimo 25 mila per 
progetto; per l’Asse 2 - Misura 2 e 3 invece un con-
tributo di massimo 150 mila euro a progetto. Per 
aderire ai bandi è necessario registrarsi al Portale 
dei partecipanti per ottenere un Participant Identi-
fication Code (PIC) e compilare un apposito eForm 
(formulario elettronico). In totale per il program-
ma sono stanziati 17,2 milioni di euro e di questi 
per Gemellaggio di città - 4,8 milioni di euro; Reti 
di città- 4,7 milioni di euro; Progetti società civi-
le- 3,7 milioni di euro. Oltre a realtà degli Stati 
dell’Unione europea possono beneficiare di fondi 
realtà di Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repub-
blica jugoslava di Macedonia, Bosnia-Erzegovina, 
Albania.

A chi rivolgersi: Agenzia esecutiva per l’istru-
zione, gli audiovisivi, la cultura (EACEA)- eacea.
ec.europa.eu - www.europacittadini.it 

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 5
TITOLO

ENI SUD
Contenuto: è aperto un bando del programma 

europeo ENI SUD- Studi politici ed economici nei 
Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Si pun-
ta a contribuire ad una elaborazione delle politiche 
più consapevole e basata su prove da parte degli at-
tori regionali e nazionali in settori rilevanti per la 
Politica di vicinato nella regione del Mediterraneo 
meridionale. Sono beneficiari del bando gli Stati della 
sponda Sud del Mediterraneo, che sono anche i desti-

natari del sostegno di ENI (Algeria, Egitto, Israele, 
Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e 
Tunisia). In particolare ogni azione dovrebbe avere 
la flessibilità necessaria per adattarsi all’emergere 
questioni regionali; dovrebbe contribuire a svilup-
pare competenze e capacità analitiche e di ricerca 
basandosi sul lavoro peer-to-peer; rafforzare la co-
operazione tra le reti di ricerca, i think tanks, le 
università, i responsabili politici, la società civile, le 
ong e il settore privato. Si interviene negli ambiti di 
sviluppo economico per creare posti di lavoro; sicurez-
za con progetti di modernizzazione dei settori della 
sicurezza nazionale (chiamata anche Security Sector 
Reform - SSR), terrorismo e altre forme di estremi-
smo violento (compresa la prevenzione), criminalità 
organizzata transnazionale, criminalità informatica, 
ciclo completo di gestione delle crisi e delle catastro-
fi (prevenzione, preparazione e risposta); migrazione 
e mobilità economica regolare; asilo e protezione; 
migrazione irregolare; contrabbando di migran-
ti; gestione delle frontiere; impatto economico della 
migrazione nei paesi di origine, di transito e di desti-
nazione; modi per garantire un ruolo positivo della 
diaspora nello sviluppo socioeconomico. Possono es-
sere cofinanziati progetti di ricerca applicata, attività 
inerenti relazioni politiche e studi politici; organizza-
zione di conferenze annuali per discutere questioni 
chiave di interesse generale per la regione; attività 
di diffusione dei risultati. Il bando ha un budget di 2 
milioni e mezzo di eur e può coprire sino all’80% dei 
costi ammissibili per singolo progetto approvato. So-
no stati stanziati in totale 5 milioni di euro. 

A chi rivolgersi: Commissione europea - Svilup-
po e cooperazione - EuropeAid - webgate.ec.europa.
eu/europaidg 

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

EUROPA CREATIVA
Contenuto: si può partecipare a un bando all’in-

terno del Sottoprogramma MEDIA del programma 
comunitario denominato Europa Creativa per il 
cosiddetto sostegno automatico alla distribuzione 
cinematografica. Il «sostegno automatico» fornisce 
sostegno per la distribuzione transnazionale di film 
europei dando ai distributori cinematografici un fon-
do, commisurato alla loro performance sul mercato, 
destinato ad essere reinvestito nella promozione e 
distribuzione di nuovi film europei non nazionali. 
Viene creato un fondo potenziale proporzionale al 
numero di biglietti venduti per film europei non na-
zionali recenti (film con copyright dal 2015 in poi) 
fatti uscire in sala, nei Paesi ammissibili al Sotto-
programma MEDIA, nell’anno 2018 (fino a un tetto 
massimo per film e adattato a seconda del Paese); 
e poi è previsto un reinvestimento del fondo gene-
rato nella coproduzione di nuovi film europei non 
nazionali, ossia film non ancora ultimati alla data 
di presentazione della domanda di reinvestimento 
(modulo 1); acquisizione di diritti di distribuzione 
di film europei non nazionali ammissibili (modulo 
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2) e/o; lancio di film europei non nazionali ammis-
sibili (costi promozione, pubblicità, digitalizzazione, 
transcodifica) (modulo 3). Gli aiuti sono per opere 
di fiction, animazione o documentaristiche di dura-
ta superiore a sessanta minuti e realizzate in uno 
Stato diverso da quello di distribuzione; o film con 
copyright dal 2015 in poi. Possono aderire al bando 
società di distribuzione cinematografica stabilite 
negli Stati ammissibili al sottoprogramma MEDIA, 
Stati dell’ Unione Europea, Paesi EFTA/SEE (solo 
Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e poten-
ziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia). È sta-
to stanziato un budget totale di 24 milioni e 350mila 
eur ed ogni progetto approvato potrà ottenere un co-
finanziamento di massimo il 60% dei costi. 

A chi rivolgersi: Agenzia esecutiva EACEA - ea-
cea.ec.europa.eu/creative-europe/funding - Creative 
Europe Desk Italia - MEDIA - www.europacreati-
va-media.it

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

H L. 3
TITOLO

LIFE
Contenuto: si può partecipare a un bando per 

progetti tradizionali all’interno del programma 
europeo Life gestito dalla Commissione euro-
pea e vengono cofinanziati progetti integrati e 
progetti di assistenza tecnica. I progetti integra-
ti sono progetti su una vasta scala territoriale 
(regionale, multi-regionale, nazionale o transna-
zionale) di piani/strategie ambientali o climatici 
previsti dalla legislazione europea, in settori 
della natura (compresa la gestione della rete 
Natura 2000), dell’acqua, dei rifiuti, dell’aria 
(sottoprogramma Ambiente) o del clima; mentre 
i progetti di assistenza tecnica hanno la funzio-
ne di aiutare i richiedenti a elaborare progetti 
integrati e a garantire che siano conformi alle 
tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del 
programma LIFE in coordinamento con FSE, 
FESR, FEASR FEAMP e Fondo di coesione. 
Possono partecipare realtà pubbliche e priva-
te, e il contributo comunitario può coprire sino 
al 60% i costi ammissibili nei progetti integra-
ti e sino al 55% i progetti di assistenza tecnica.
I progetti integrati hanno un importo medio indi-
cativo di contributo sui 10 milioni di euro, mentre 
i progetti di assistenza tecnica possono ottene-
re un contributo massimo di 100 mila euro. Sono 
stati stanziati per i progetti integrati per il sot-
toprogramma Ambiente 97 milioni di euro; per il 
sottoprogramma Azione per il clima invece 26 mi-
lioni di euro; per i progetti di assistenza tecnica 
per il sottoprogramma Ambiente - settore Am-
biente 400 mila euro e per il settore Natura 580 
mila euro; mentre per il sottoprogramma Azione 
per il clima - settore Adattamento 130 mila euro 
e per il settore Mitigazione 130 mila euro.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/easme/en/sec-
tion/life 

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHH L. 4
TITOLO

EASI PROGRESS
Contenuto: si può aderire ad un bando del pro-

gramma europeo EaSI - Asse Progress innovazione 
sociale e riforme nazionali con focus sul tema «Assi-
stenza a lungo termine». Si punta a voler incentivare 
l’innovazione sociale per rafforzare l’adeguatezza, 
l’accessibilità e la qualità dei servizi di assistenza 
a lungo termine, in linea con il principio 18 del Pilastro 
europeo dei diritti sociali. Pertanto vengono cofinanziati 
progetti volti a sviluppare e testare approcci innovati-
vi per l’assistenza a lungo temine; modelli sostenibili di 
partnership multi-livello che faciliterebbero l’implemen-
tazione dell’innovazione sociale nell’assistenza a lungo 
termine; utilizzare l’innovazione sociale per la pianifi-
cazione e il monitoraggio delle politiche di assistenza a 
lungo termine. Possono essere elargiti contributi a pro-
getti ed attività quali raccolta dati e studi, sviluppo e 
sperimentazione di modalità innovative di fornitura di 
servizi di assistenza a lungo termine, ad es. modelli in-
novativi di assistenza integrata, assistenza domiciliare 
o assistenza comunitaria, sviluppo e sperimentazione di 
nuovi strumenti per la pianificazione e il monitoraggio 
delle politiche, azioni volte alla creazione e al potenzia-
mento di reti, allo scambio di buone pratiche, sviluppo 
di linee guida e strumenti pratici, organizzazione di 
conferenze e seminari, attività di formazione e sviluppo 
curriculare, attività di sensibilizzazione e divulgazione. 
Possono beneficiare dei fondi istituti ed enti di ricerca, 
autorità pubbliche, organizzazioni senza scopo di lucro 
pubbliche e private, istituti di istruzione superiore, orga-
nizzazioni della società civile, organizzazioni delle parti 
sociali a livello regionale, nazionale e europeo. Ogni pro-
getto approvato può essere coperto nei costi ammissibili 
sino al massimo dell’80%. Ogni progetto deve avere una 
durata sino a un massimo di 36 mesi con inizio da gen-
naio 2020. Sono stati stanziati in totale 10 milioni di 
euro. Oltre agli Stati dell’Unione europea beneficiano 
dei fondi anche Montenegro, Turchia, Serbia, Albania, 
Macedonia del Nord, Norvegia, Islanda. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/social - Commis-
sione europea - DG Occupazione, Affari sociali, 
Inclusione

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 5
TITOLO

SALUTE 2020
Contenuto: si può aderire ad uno dei bandi aperti 

del terzo programma comunitario sulla salute in vi-
gore sino al 2020 che punta ad integrare, sostenere 
e aggiungere valore alle politiche degli Stati mem-
bri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre 
le disuguaglianze fra gli stessi. Promuove la salute, 
incoraggia l’innovazione in ambito sanitario, accre-
sce la sostenibilità dei sistemi sanitari e protegge 
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i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfron-
taliere. Il bando 2019 riguarda due ambiti ovvero 
i Registri delle malattie rare per le Reti europee 
di riferimento - ERN per i quali sono ammissibili 
proposte per l’ulteriore sviluppo e il controllo della 
qualità dei registri esistenti; e (Topic 2) Azioni de-
gli stakeholder per dare attuazione alla linee guida 
UE sull’uso degli antimicrobici nella salute umana. 
I progetti devono essere in linea con l’attuazione 
del Piano d’azione europeo One Health contro la 
resistenza antimicrobica per sensibilizzare e pro-
muovere l’applicazione diretta degli orientamenti 
dell’Unione Europea sull’uso prudente degli antimi-
crobici da parte degli operatori sanitari e dei membri 
delle organizzazioni degli stakeholder, modificare le 
pratiche relative alla prescrizione antimicrobica e ri-
durre l’uso inappropriato di antimicrobici nella salute 
umana. Si punta a promuovere adattamenti delle li-
nee guida alle situazioni locali, pacchetti formativi, 
strumenti di audit clinico, strumenti di valutazione, 
metodi per valutare gli indicatori di risultato, stru-
menti e metodi per fornire feedback positivi e negativi 
agli operatori e schemi di incentivi. Possono presentare 
progetti associazioni professionali e società scientifi-
che rilevanti per i gruppi target identificati nelle linee 
guida compresi prescrittori (medici o altro personale 
sanitario medici), farmacisti, infermieri, specialisti di 
malattie infettive e responsabile della gestione dei si-
stemi sanitari, etc., organizzazioni, fondazioni, pmi, 
enti pubblici, non governativi o privati. Si può ottene-
re un contribuito comunitario che copra sino al 60% 
dei costi ammissibili a singolo progetto approvato. Per 
progetti di utilità eccezionale il contributo può coprire 
sino all’80% dei costi. Per il topic 1 il contributo mas-
simo è di 200 mila euro per ERN. Ogni progetto deve 
avere una durata massima di 36 mesi e deve essere re-
alizzato in minimo tre diversi Stati partecipanti. Oltre 
agli Stati UE, sono Stati partecipanti anche Islanda, 
Norvegia e, sulla base di accordi bilaterali, anche Ser-
bia, Bosnia-Erzegovina e Moldova. Il budget totale 
ammonta a 5 milioni e 800 mila euro di cui 3 milioni 
e 800 mila per il primo topic e 2 milioni per il secon-
do topic del bando. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/chafea/health/fun-
ding/projects-grants - Portale Funding&Tender e 
CHAFEA - Agenzia esecutiva per i consumatori, la 
salute e gli alimenti - ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 4
TITOLO

AMBIENTE
Contenuto: è aperto un bando per progetti co-

siddetti tradizionali del programma europeo Life. La 
Commissione europea intende contribuire al passag-
gio a un’economia efficiente in termini di risorse, con 
minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambia-
menti climatici, punta a progetti che riguardino la 
protezione e il miglioramento della qualità dell’am-
biente e contribuiscano all’interruzione e all’inversione 
del processo di perdita di biodiversità, compresi il so-

stegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado 
degli ecosistemi, in linea con il Settimo programma 
d’azione per l’ambiente. Life è composto da due sotto-
programmi, ciascuno articolato in tre settori d’azione. 
Per ciascun settore sono finanziate specifiche tipologie 
di progetto ovvero progetti pilota, progetti dimostrativi, 
progetti di migliori pratiche, progetti di informazione, 
sensibilizzazione e divulgazione che complessivamen-
te costituiscono la categoria dei progetti tradizionali. 
Il budget totale del programma Life ammonta a 282 
milioni e 660mila euro per il sottoprogramma Am-
biente e per il sottoprogramma Azione per il clima 
57 milioni e 700mila euro suddivisi in azioni per mi-
tigazione dei cambiamenti climatici (29.5 milioni); 
adattamento ai cambiamenti climatici (24 milioni) e 
Governance e informazione (4,2 milioni). Le priorità 
tematiche sono acqua e ambiente marino; rifiuti; effi-
cienza nell’uso delle risorse, compresi suolo e foreste, 
e economia verde e circolare; ambiente e salute, com-
presi le sostanze chimiche e il rumore; qualità dell’aria 
ed emissioni, compreso l’ambiente urbano. Vengono co-
finanziati progetti pilota e progetti di dimostrazione 
centrati susviluppo, sperimentazione e dimostrazione 
di strategie o approcci di gestione, migliori pratiche e 
soluzioni alle sfide ambientali e a sostegno della po-
litica e della legislazione relative all’efficienza delle 
risorse e monitoraggio. Per il settore Natura il bando 
finanzia progetti di migliori pratiche, progetti pilota e 
progetti di dimostrazione. Mentre per il settore Gover-
nance e informazione in materia ambientale vengono 
cofinanziati progetti che contribuiscono allo svilup-
po e all’attuazione della politica e della legislazione 
ambientale dell’Unione Europea quali campagne di 
informazione, comunicazione e sensibilizzazione; at-
tività a sostegno di un processo di controllo efficace e 
di misure di promozione della conformità in relazione 
alla legislazione ambientale comunitaria con proget-
ti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione 
per sensibilizzare su temi ambientali e promuovere 
conoscenze sullo sviluppo sostenibile e sui nuovi mo-
delli sostenibili di consumo. Le priorità specifiche del 
bando 2019 sono indicate nelle Linee guida scarica-
bili on line. Possono presentare domanda pmi, enti 
pubblici e organizzazioni private commerciali e non 
commerciali, ong con sede nell’Unione Europea. Il co-
finanziamento dei progetti arriva al massimo al 55% 
dei costi ammissibili.

A chi rivolgersi: Commissione europea - EASME 
(Agenzia esecutiva per le pmi) - ec.europa.eu/easme

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 5
TITOLO

EASI
Contenuto: è aperto un bando del programma 

europeo EaSI per la mobilità (Mobility Exchan-
ge programme for SME staff - MobiliseSME). Il 
bando intitolato Mobility Exchange programme 
for SME staff - MobiliseSME promuove e sostie-
ne progetti di mobilità lavorativa internazionale 
per dipendenti, dirigenti e titolari di imprese, in 
particolare delle pmi. La mobilità offrirà la pos-
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sibilità di acquisire nuove capacità e competenze 
professionali per il personale coinvolto, così come 
di creare nuove opportunità di business e part-
nership per le imprese. Possono fare domanda 
consorzi di minimo due partner stabiliti in due 
diversi Stati ammissibili al programma EaSI. In 
totale il bando ha un budget di 2 milioni e 50 mi-
la euro e il contributo della Commissione europea 
può coprire fino al 95% i costi totali ammissibi-
li. Possono partecipare al bando realtà con sede 
legale negli Stati dell’Unione europea e negli 
Stati candidati all’Unione europea Montenegro, 
Turchia, Serbia, Albania, Macedonia del Nord e 
inoltre possono aderire anche quelli con sede lega-
le in Norvegia e Islanda. Sul tema mobilità, lavoro 
e disabilità si è attivata di recente AfolSud Milano 
e con il progetto Emergo in particolare studenti 
della sede del CFP di Rozzano hanno lavorato al 
fianco di tutor di Leroy Merlin di Rozzano e del-
la ditta DocFlow di Rozzano a testimonianza che 
una corretta e adeguata sinergia tra realtà for-
mative e aziende aiuta la mobilità, la formazione 
e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani 
anche con disagio sociale o disabilità e risultati ot-
timali a livello socio-economico e territoriale. Per 
quanto concerne la mobilità ci sono fondi euro-
pei anche con il programma europeo URBACT III 
che cofinanzia fino a 23 Action Planning networ-
ks. L’Action Planning Network ha come obiettivo 
di aiutare le città europee a trovare soluzioni in-
tegrate per le comuni sfide urbane. Tra queste c’è 
anche di migliorare la mobilità e ridurre l’inqui-
namento e attuare politiche urbane sostenibili. 
Ci sono anche le UIA -Urban Innovative Actions 
a cui possono aderire le autorità urbane delle am-
ministrazioni locali di città superiori ai 50 mila 
abitanti oppure le associazioni di autorità urba-
ne che insieme superino i 50 mila abitanti (come 
le Città Metropolitane o le Unioni dei Comuni) e 
quindi anche il Comune di Milano. Tuttavia ogni 
scelta deve essere fatta privilegiando i diritti alla 
mobilità dei cittadini e ad esempio il fatto di ri-
durre drasticamente i parcheggi liberi nei pressi 
degli ospedali ad esempio non è affatto un diktat 
europeo, se poi questo togliere parcheggi di auto 
non è neanche affiancato dal migliorare i mezzi 
di trasporto pubblici per i cittadini. Tanto è ve-
ro che ci sono molte raccolte firme a Milano ad 
esempio contro la decisione di togliere i parcheg-
gi liberi nei pressi di realtà quali l’Istituto Besta 
e l’Istituto dei Tumori. Dice il dott. Andrea Gam-
bini, Presidente della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo Besta: «Si stanno facendo del-
le raccolte firme anche nel nostro Ente sia come 
RSU che come cittadini. Si tratta di un balzello e 
si chiede a gran voce al Comune di pensare a delle 
soluzioni alternative. Inoltre alle nostre ripetu-
te richieste di avere posti per disabili da febbraio 
2019 il Comune di Milano non ci ha mai risposto. 
Riteniamo che questo silenzio sia lesivo dei di-
ritti dei cittadini». Un banchetto raccolta firme è 
stato attivato all’interno della Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico Carlo Besta presso la porti-
neria di via Celoria 11 a Milano. Un avviso sarà 
anche affisso nelle bacheche sindacali. Tutte le 
sigle sindacali sono contrarie a quanto proposto 
dall’assessore Granelli del Comune di Milano. Le 

associazioni dei disabili lamentano una mancan-
za di attenzione ai diritti di mobilità ed accesso 
libero a strutture ospedaliere di rilievo come l’Isti-
tuto Besta».

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/social

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHH L. 4
TITOLO

HORIZON 2020
Contenuto: sono aperti diversi bandi per pro-

getti di ricerca Horizon 2020 relativi al cosiddetto 
Pilastro Leadership industriale per il settore digi-
tale. In particolare sino al 13 novembre si può fare 
domanda e partecipare a un bando (rif. ICT-45-2020- 
Reinforcing European presence in international 
ICT standardisation- Standardisation Observatory 
and Support Facility) per progetti atti a rafforza-
re la presenza europea nella standardizzazione 
internazionale delle TIC - Osservatorio sulla stan-
dardizzazione e strumento di sostegno; un bando (rif. 
ICT-48-2020- Towards a vibrant European network 
of AI excellence centres) a favore di progetti per una 
rete europea di centri di eccellenza sulla intelligen-
za artificiale; un bando (rif. ICT 53-2020- 5G PPP 
- 5G for Connected and Automated Mobility) per il 
5 G e sue applicazioni; un bando (rif. ICT-55-2020- 
Interactive Technologies) per progetti su tecnologie 
interattive. In un recente corso realizzato a Milano 
da Polis Lombardia è stato evidenziata l’eccellenza 
lombarda. »Come rilascio di Open Data,» dice il dott. 
Daniele Crespi, ARIA Spa, uno degli esperti pre-
senti, »Regione Lombardia risulta al primo posto, 
ISTAT al quinto e INPS al sesto posto (rif. https://
www.sciamlab.com/opendatahub/dataset -https://
www.dati.gov.it/search/type/dataset ). Sul sito www.
dati.lombardia.it si possono trovare aggiornamenti 
utili su varie tipologie di dati ; mentre sul sito open-
coesione.it si possono consultare a quali progetti 
italiani sono stati elargiti ad oggi ben 137,5 miliar-
di di euro da parte della Commissione europea». Si 
segnalano altri bandi aperti europei tra cui alcu-
ni con scadenza al 16 gennaio 2020 come un bando 
(rif. ICT-38-2020- Artificial intelligence for manu-
facturing) sulla intelligenza artificiale per il settore 
manifatturiero; un bando di ricerca sul 5 G e appli-
cazioni innovative (rif. ICT-42-2020- 5G PPP - 5G 
core technologies innovation), un bando (rif. ICT-44-
2020- Next Generation Media) sui media di nuova 
generazione. Si ricorda che la Commissione europea 
ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia 
di aiuti di Stato, di recente una compensazione di 
servizio pubblico di 171,74 milioni di euro conces-
sa dall’Italia a Poste italiane per la distribuzione, a 
tariffe ridotte, della stampa e delle pubblicazioni di 
editori e di organizzazioni senza scopo di lucro nel 
periodo 2017-2019. L’Italia ha affidato a Poste Ita-
liane l’obbligo di fornire tale servizio di interesse 
economico generale, che mira a preservare e pro-
muovere la pluralità dei media e la diversità di 
opinioni, applicando a editori e giornali tariffe ri-
dotte per la distribuzione di determinate categorie 



8

FINANZIAMENTI PMI

di prodotti editoriali. Si segnala anche un bando di 
ricerca (rif. ICT-50-2020- Software Technologies) sul-
le tecnologie software; un bando (rif. -CT-51-2020: 
Big Data technologies and extreme-scale analytics) 
sui big data; un bando (rif. ICT-54-2020: Blockchain 
for the Next Generation Internet) sulla blockchain 
e Internet di nuova generazione; un bando per pro-
getti di ricerca (rif. ICT-56-2020- Next Generation 
Internet of Things) sull’evoluzione di Internet del-
le cose. Inoltre si segnalano con scadenza al 22 
aprile 2020 diversi bandi aperti quali un bando 
(rif. ICT-36-2020- Disruptive photonics technolo-
gies) per progetti di ricerca su tecnologie fotoniche; 
un bando ( rif. ICT-37-2020- Advancing photonics 
technologies and application driven photonics com-
ponents and the innovation ecosystem) per progetti 
di ricerca su fotonica e componenti; un bando (rif. 
ICT-40-2020- Cloud Computing: towards a smart 
cloud computing continuum) sul cloud; un bando 
sempre per progetti di ricerca (rif. ICT-41-2020- 5G 
PPP - 5G innovations for verticals with third par-
ty services) per servizi innovativi con 5G; un bando 
relativo a progetti innovativi nel settore della ro-
botica (rif. ICT-46-2020- Robotics in Application 
Areas and Coordination & Support); un bando (rif. 
ICT-47-2020- Research and Innovation boosting pro-
mising robotics applications) per progetti di ricerca 
su applicazioni di robotica; un bando (rif. ICT-49-
2020- Artificial Intelligence on demand platform) 
per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico sull’in-
telligenza artificiale su piattaforma on demand; un 
bando (rif. ICT-52-2020- 5G PPP - Smart Connecti-
vity beyond 5G) per sviluppare la connettività con 
5G; un bando (rif. ICT-57-2020- An empowering, in-
clusive Next Generation Internet) per progetti di 
sviluppo nel settore della nuova generazione di In-
ternet; un bando (rif. ICT-58-2020- International 
partnership building between European and African 
innovation hubs) per progetti di ricerca e cooperazio-
ne innovativa tra hub europei ed africani. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

INNOVATION HUBS
Contenuto: si può partecipare ad un bando in-

titolato «Cinemas as Innovation Hubs for Local 
Communities» - Cinema come poli di innovazione 
per le comunità locali (rif.CNECT/I.3/2019/4513255) 
gestito dalla Commissione europea. Ha un budget 
totale di due milioni di euro e promuove la creazione 
di spazi culturali innovativi attorno alle sale cine-
matografiche per consentire ai cinema di rinnovarsi 
e di rivestire un ruolo di maggiore impatto all’inter-
no delle comunità locali. Si punta ad incoraggiare 
i cinema ad offrire non solo contenuti audiovisivi, 
ma anche contenuti e servizi culturali di altro ti-
po nonché attività educative e/o di intrattenimento 
per il pubblico giovane. Potranno ottenere fondi pro-
getti di sperimentazione di nuovi modi di ripensare 

l’esperienza cinematografica e creare spazi culturali 
innovativi; iniziative di audience development e cre-
azione di comunità attraverso esperienze interattive 
offrendo una vasta gamma di attività culturali ed 
educative; progetti di supporto per le attrezzature 
per il cinema e la digitalizzazione qualora necessa-
rie per la creazione di spazi culturali innovativi. Gli 
aiuti finanziari sono mirati a progetti di cooperazio-
ne transfrontaliera tra operatori cinematografici, 
cinema e altre organizzazioni culturali (musei, galle-
rie d’arte, biblioteche, archivi cinematografici, spazi 
per spettacoli come sale da concerto, teatri, ecc.); at-
tività di programmazione cinematografica curata e 
diversificata, con minimo il 60per cento di contenu-
ti europei di diverso genere e format, che rispecchia 
la diversità culturale europea (lungometraggi, serie 
tv, animazione, documentari, film storici, contenu-
ti innovativi come la realtà virtuale etc); attività 
educative, workshop creativi su argomenti come il 
cinema, le nuove tecnologie audiovisive, altre atti-
vità culturali o le arti dello spettacolo; attività volte 
ad attirare il pubblico al cinema, a richiamare un 
nuovo pubblico e a migliorare l’esperienza cine-
matografica ad es. introducendo più elementi di 
socialità e di svago in collaborazione con caffè, sale 
da concerto o centri sportivi, etc.; progetti a sostegno 
dell’innovazione, dell’attrezzatura cinematografica e 
della digitalizzazione per adattarsi alle esigenze del 
pubblico, a condizione che ciò sia necessario per l’at-
tuazione dell’azione e la creazione di un’esperienza 
culturale innovativa diversa; attività di promozio-
ne e comunicazione; azioni volte alla creazione e al 
potenziamento di reti, scambi di buone pratiche. 
Ogni progetto deve durare massimo diciotto mesi 
ed essere realizzato nel periodo tre il primo genna-
io e il primo aprile 2020. Possono aderire al bando 
persone giuridiche stabilite negli Stati dell’Unione 
europea quali pmi, organizzazioni non profit, auto-
rità pubbliche a livello nazionale, regionale, locale, 
organizzazioni internazionali, università, istituti di 
istruzione, enti a scopo di lucro. Ogni progetto de-
ve coinvolgere minimo tre partners di diversi Stati 
di cui minimo uno sia del settore cinematografico. 
Possono essere elargiti a singolo progetto massimo 
importi tra i 200 mila e i 700 mila euro. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/digital-single-
market

SETTORE

MOBILITÀ
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHH L. 4
TITOLO

EUROPA CREATIVA
Contenuto: i può partecipare ad un bando eu-

ropeo per la mobilità per artisti e/o professionisti 
della cultura del programma Europa Creativa. È 
la seconda iniziativa messa in atto dalla Commis-
sione europea per favorire la messa a punto di un 
sistema di sostegno alla mobilità nel settore cultu-
rale, dopo il progetto pilota i-Portunus attualmente 
in corso. Possono essere coperte le spese di mobili-
tà individuale di breve durata a favore di artisti e/o 
professionisti del settore culturale. Possono ade-
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rire al bando organizzazioni non profit, autorità 
pubbliche nazionali, regionali e locali, organizza-
zioni internazionali, università, istituti d’istruzione, 
centri di ricerca, enti a scopo di lucro con sede le-
gale o negli Stati dell’Unione Europea o nei Paesi 
ETFA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), 
oppure negli Stati candidati all’Unione Europea o 
negli Stati extra europei ammissibili al programma 
Europa Creativa. Ogni progetto deve avere un con-
sorzio di minimo tre realtà di diversi Stati e durare 
al massimo sedici mesi con inizio indicativamente a 
febbraio 2020. Sono stati stanziati in totale un mi-
lione e mezzo di euro. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/programmes/cre-
ative-europe/callsne

SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

ERC
Contenuto: è aperto un bando ‘ERC Proof of 

Concept Grant’. Si tratta di un finanziamento in-
dirizzato ai ricercatori che abbiano già beneficiato 
di una sovvenzione del Consiglio europeo della Ri-
cerca (CER) e fornisce loro un ulteriore sostegno 
finanziario al fine di favorire il passaggio dai ri-
sultati della ricerca al mercato. Questo li aiuta a 
verificare il potenziale d’innovazione o di merca-
to di un’idea scaturita da un progetto di ricerca di 
frontiera finanziato da una sovvenzione CER (Star-
ting, Consolidator, Advanced o Synergy). Il bando 
ha un budget totale di 25 milioni di euro e si rivol-
ge a ricercatori (Principal Investigator) che abbiano 
ottenuto una sovvenzione CER per un progetto di 
ricerca ancora in corso o terminato da non più di 
dodici mesi alla data del primo gennaio 2019. Può 
essere elargito a progetto un importo massimo di 
150 mila euro per una durata di diciotto mesi. Tra 
le iniziative di valenza internazionale relative al-
la ricerca si segnalano i Besta’s Black Fridays che 
sono degli aggiornamenti in Neuroscienze che a 
cadenza settimanale si tengono all’Istituto Neuro-
logico Carlo Besta di Milano, gratuiti, indirizzati a 
medici, biologici e ricercatori interessati alle neuro-
scienze hanno lo scopo di offrire aggiornamenti su 
meccanismi, diagnosi, prognosi e terapie innovati-
ve delle malattie neurologiche e neurochirurgiche 
dell’adulto e del bambino. Gli eventi vantano la par-
tecipazione di alcuni tra i più importanti clinici e 
ricercatori nazionali e internazionali e sono strut-
turati in cicli tematici che toccano tutte le principali 
aree di interesse dell’Istituto: patologie degenerati-
ve ed immunologiche del sistema nervoso centrale 
e periferico, disturbi del movimento, neuroalgolo-
gia, epilettologia, neuro-oncologia, neurochirurgia, 
patologie neuromuscolari e neurologia nei paesi in 
via di sviluppo. «Il nostro Istituto è un luogo di con-
tinuo scambio di opinioni, interessi, metodologie ed 
innovazioni nelle neuroscienze. Un luogo nel qua-
le la scienza in modo dinamico permea per offrire 
ai pazienti le migliori cure e si trasferisce ai giova-
ni affinché diventino ottimi medici e ricercatori» 

dice il Prof. Giuseppe Lauria Pinter, Direttore del 
Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fon-
dazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta» 
e Ordinario di Neurologia dell’Università di Milano, 
Editor-in-Chief di Journal of the Peripheral Nervous 
System, rivista ufficiale della Società Scientifica 
internazionale Peripheral Nerve Society, oltre che 
promotore e responsabile scientifico dei seminari 
Black Fridasyassieme alle Dr.sse Paola Caroppo e 
Sara Prioni dell’Istituto Besta.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities

SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

HORIZON 
2020-SALUTE

Contenuto: sono aperti dei bandi del program-
ma comunitario Horizon 2020 di ricerca e sviluppo 
tecnologico per il cosiddetto Pilastro Sfide della 
società «Salute, cambiamento demografico e be-
nessere». Tra i bandi aperti se ne segnalano alcuni 
aperti sino al 7 aprile del 2020 quali un bando (rif. 
SC1-BHC-06-2020 - Digital diagnostics - developing 
tools for supporting clinical decisions by integrating 
various diagnostic data) sulla diagnostica digitale 
e per lo sviluppo di strumenti per supportare le de-
cisioni cliniche integrando vari dati diagnostici; un 
bando (rif. SC1-BHC-11-2020- Advancing the safety 
assessment of chemicals without the use of animal 
testing) per progetti di ricerca sulla valutazione del-
la sicurezza delle sostanze chimiche senza l’uso di 
test sugli animali; un bando (rif. SC1-BHC-17-2020- 
Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) 
- Prevention and/or early diagnosis of cancer) sulle 
malattie croniche; un bando (rif. SC1-BHC-20A-2020 
- Pre-commercial procurement for integrated care 
solutions) per soluzioni di cura integrata; un ban-
do (rif. SC1-BHC-20B-2020- Public procurement of 
innovative solutions (PPI) for diagnostics for infec-
tious diseases) per sviluppare soluzioni innovative 
per la diagnostica delle malattie infettive; un al-
tro bando (rif. SC1-BHC-33-2020- Addressing low 
vaccine uptake) per affrontare il basso consumo di 
vaccini; un bando (rif. SC1-BHC-34-2020- New ap-
proaches for clinical management and prevention 
of resistant bacterial infections in high prevalen-
ce settings) per progetti di ricerca atti a sviluppare 
nuovi approcci per la gestione clinica e la prevenzio-
ne delle infezioni batteriche resistenti in contesti ad 
alta prevalenza. Di recente si è tenuto a Milano un 
corso in cui sono state presentate delle best practi-
ces quali i progetti di BomiGroup. «Negli ultimi 20 
anni le caratteristiche della domanda di salute si 
sono drammaticamente modificate; ciò ha cambiato 
il modello di offerta: da uno che mirava a curare le 
acuzie si è passato a un modello che prende in carico 
le patologie croniche», ha sottolineato il dott. Carlo 
Mambretti, «l’homecare Mobile app ad esempio che 
abbiamo sviluppato è uno strumento che garantisce 
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la piena corrispondenza tra il prodotto consegnato 
e il piano terapeutico del singolo paziente Il nuovo 
modello assistenziale per i pazienti cronici si fonda 
sulla centralità dell’innovazione non solo tecnologi-
ca, ma anche organizzativa, gestionale e finanziaria. 
Nel nuovo contesto l’industria Life Science deve es-
sere in grado di rispondere alla pressione del SSN 
in merito ai prezzi di rimborso dei prodotti e dei ser-
vizi». Tra i bandi aperti a livello europeo si segnala 
un bando (rif. SC1-BHC-35-2020- Creation of a Eu-
ropean wide sustainable network for harmonised 
large-scale clinical research studies for infectious 
diseases) per la creazione di una rete europea so-
stenibile per studi armonizzati di ricerca clinica su 
larga scala per le malattie infettive; un bando (rif. 
SC1-BHC-36-2020- Micro- and nano-plastics in our 
environment: Understanding exposures and impacts 
on human health) per progetti di ricerca su micro 
e nano-materie plastiche nel nostro ambiente, per 
comprendere le esposizioni e gli impatti sulla salute 
umana; un bando (rif. SC1-BHC-37-2020- Towards 
the new generation of clinical trials - trials methodo-
logy research) per studi di ricerca sulla metodologia 
dei trials; un bando (rif. SC1-DTH-12-2020- Use of 
Real-World Data to advance research on the ma-
nagement of complex chronic conditions) Utilizzo 
dei dati del mondo reale per far avanzare la ricerca 
sulla gestione di condizioni croniche complesse; un 
bando di ricerca (rif. SC1-HCC-10-2020- Towards 
a Health research and innovation Cloud: Capitali-
sing on data sharing initiatives in health research) 
verso un cloud per la ricerca e l’innovazione nella 
salute e capitalizzare le iniziative di condivisio-
ne dei dati nella ricerca sulla salute; un bando (rif. 
SC1-HCO-01-2018-2019-2020- Actions in support 
of the International Consortium for Personalised 
Medicine) di azioni a supporto del consorzio inter-
nazionale per la medicina personalizzata; un bando 
(rif. SC1-HCO-03-2020- Bridging the divide in he-
alth research and innovation - boosting return on 
investment) a favore progetti di ricerca finalizzati a 
colmare il divario nella ricerca sanitaria e nell’inno-
vazione aumentando il ritorno sugli investimenti; un 
bando (rif. SC1-HCO-07-2020- ERA-NET to support 
the Joint Programming Initiative on Antimicrobial 
resistance) per progetti di ricerca ERA-NET per so-
stenere l’iniziativa di programmazione congiunta 
sulla resistenza antimicrobica; un bando (rif. SC1-
HCO-14-2020- ERA-NET- Sustained collaboration 
of national and regional programmes in cancer 
research) per progetti di ricerca sulla ricerca sul 
cancro; un bando per progetti di ricerca (rif. SC1-
HCO-16-2020- ERA-NET- Sustained collaboration 
of national and regional programmes in research on 
brain-related diseases and disorders of the nervous 
system) e di collaborazione sostenuta di program-
mi nazionali e regionali nella ricerca su malattie e 
disturbi del sistema nervoso legati al cervello; un 
bando per progetti (rif. SC1-HCO-17-2020- Coor-
dinating and supporting research on the human 
microbiome in Europe and beyond) atti a coordina-
re e sostenere la ricerca sul microbioma umano in 
Europa e oltre; un bando (rif. SC1-HCO-18-2020- 
Developing methodological approaches for improved 
clinical investigation and evaluation of high-risk 
medical devices) per progetti di ricerca di sviluppo 
di approcci metodologici per una migliore indagine 

clinica e valutazione di dispositivi medici ad alto 
rischio; un bando (rif. SC1-HCO-19-2020- Reliable 
and accessible information on cell and gene-ba-
sed therapies) per progetti di ricerca sulle terapie 
cellulari e geniche; un bando per progetti (rif. SC1-
HCO-20-2020- Coordination of clinical research 
activities of the European Reference Networks) di 
coordinamento delle attività di ricerca clinica del-
le reti di riferimento europee. Inoltre si segnalano 
aperti quattro bandi con due fasi di cui una al 24 
settembre e la seconda al 7 aprile 2020 a sostegno 
di progetti di ricerca e in particolare un bando di ri-
cerca (rif. SC1-BHC-08-2020- New interventions for 
Non-Communicable Diseases) a favore di nuovi in-
terventi per le malattie non trasmissibili; un bando 
(rif. SC1-BHC-24-2020- Healthcare interventions for 
the management of the elderly multimorbid patient) 
per progetti di ricerca a favore di interventi sanitari 
per la gestione del paziente anziano con multipato-
logie; un bando (rif. SC1-BHC-29-2020- Innovative 
actions for improving urban health and wellbeing - 
addressing environment, climate and socioeconomic 
factors) per azioni innovative atte a migliorare la sa-
lute e il benessere urbani e ad affrontare i problemi 
dell’ambiente, del clima e dei fattori socioeconomici; 
un bando (rif. SC1-DTH-13-2020- Implementation 
research for scaling up and transfer of innovative 
solutions involving digital tools for people-centred 
care) per progetti di ricerca di implementazione per 
il ridimensionamento e il trasferimento di soluzio-
ni innovative che coinvolgano strumenti digitali per 
l’assistenza incentrata sulle persone. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

HORIZON 2020
Contenuto: sono aperti diversi bandi interes-

santi nel settore della salute in particolare per la 
digitalizzazione e l’innovazione in Sanità. Si segna-
la ad esempio due bandi aperti sino al 13 novembre 
2019 ovvero un bando (rif. SC1-HCC-06-2020- Co-
ordination and Support to better data and secure 
cross-border digital infrastructures building on 
European capacities for genomics and personali-
sed medicine) per progetti di coordinamento e a 
sostegno delle infrastrutture digitali transfronta-
liere sulla base delle capacità europee di genomica 
e medicina personalizzata; e un altro bando (rif. 
SC1-HCC-07-2020- Support for European eHe-
alth Interoperability roadmap for deployment) di 
supporto per la tabella di marcia europea sull’inte-
roperabilità della sanità elettronica. Inoltre ci sono 
sei bandi aperti con scadenza al 22 aprile 2020 sem-
pre sul tema Salute e Innovazione tra cui un bando 
(rif. SC1-DTH-02-2020- Personalised early risk 
prediction, prevention and intervention based on 
Artificial Intelligence and Big Data technologies) 
per progetti di previsione, prevenzione ed intervento 
personalizzati del rischio precoce basati sulle tecno-
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logie di intelligenza artificiale e Big Data; un bando 
(rif. SC1-DTH-04-2020- International cooperation 
in smart living environments for ageing people) per 
progetti di cooperazione internazionale in ambienti 
di vita intelligenti per le persone anziane «Occorre 
lavorare in sinergia,» dice il dott. Danilo Mazzacane, 
segr. gen. Cisl Medici Lombardia e segr. gen. Oculi-
sti Ambulatoriali nazionali- Goal,»soprattutto per 
far fronte alle emergenze e alle cronicità. Si rispar-
mia eppure occorre anche innovare senza limitare 
i servizi di assistenza soprattutto per le fasce più 
deboli. Si recente Regione Lombardia ha varato un 
provvedimento che ha destato stupore relativo al 
trattamento della degenerazione maculare legata 
all’età e della compromissione visiva dovuta a edema 
maculare diabetico con i farmaci ANTI-VEGF intra-
vitreali. L’intento delal Regione Lombardia è quello 
di procedere ad un risparmio di spesa, ma occorre 
tener presente che l’utilizzo del farmaco off-label ,in 
presenza di due on-label ,comporta la possibilità di 
rischi sia per la salute dei pazienti, che per la re-
sponsabilità professionale dei medici oculisti che lo 
somministrano. Inoltre il farmaco off-label necessita 
di una specifica preparazione farmaceutica da parte 
di strutture attrezzate ed autorizzate. Ci si augura 
una sollecita revisione del provvedimento con una 
efficace consultazione della qualificata comunità 
scientifica oftalmologica lombarda. Siamo certi che 
come la Regione vuole innovare la Sanità così sarà 
capace di valutare meglio situazioni di questo tipo». 
Si segnala un bando europeo (rif. SC1-DTH-06-2020- 
Accelerating the uptake of computer simulations for 
testing medicines and medical devices) per progetti 
che consentano di accelerare l’adozione di simulazio-
ni al computer per testare medicinali e dispositivi 
medici; un bando per (rif. SC1-DTH-14-2020 - Pre-
commercial Procurement for Digital Health and 
Care Solutions) progetti di approvvigionamento pre-
commerciale per soluzioni sanitarie e assistenziali 
digitali; un bando (rif. SC1-HCC-08-2020- Scaling 
up innovation for active and healthy ageing) per 
progetti che aumentare l’innovazione per un invec-
chiamento attivo e in buona salute; ed un bando 
(rif. SC1-HCC-09-2020- Supporting deployment of 
eHealth in low and lower middle income countries 
in Africa for better health outcomes) per soste-
nere lo spiegamento della sanità elettronica nei 
paesi a basso e medio reddito dell’Africa per risul-
tati sanitari migliori. Si segnalano anche dei bandi 
di ricerca aperti sulla cybersecurity in Sanità (rif. 
Trusted digital solutions and Cybersecurity in He-
alth and Care - H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020) con 
scadenza al 13 novembre, uno in particolare (rif. DT-
TDS-05-2020- AI for Health Imaging) sull’imaging; 
ed un bando con scadenza al 22 aprile 2020 (rif. DT-
TDS-04-2020- AI for Genomics and Personalised 
Medicine) sull’intelligenza artificiale e la medici-
na personalizzata. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

H L. 3
TITOLO

LIFE
Contenuto: è aperto un bando per progetti co-

siddetti preparatori con una prima scadenza al 24 
settembre. I progetti preparatori vengono identi-
ficati dalla Commissione in cooperazione con gli 
Stati membri per rispondere alle esigenze speci-
fiche connesse allo sviluppo e all’attuazione delle 
politiche e della legislazione comunitaria in mate-
ria di ambiente. Per il 2019 sono stati stanziati per 
i piani agricoli che catturano il carbonio, per pre-
miare gli agricoltori e i silvicoltori che forniscono 
beni pubblici per il clima un milione e 15mila euro 
in totale; mentre per progetti che supportino i tes-
suti sostenibili attraverso soluzioni innovative per 
la raccolta e il riciclaggio sono stati stanziati 180 
mila euro; per progetti di contabilità ambientale 
e standard di rendicontazione basati sul capitale 
naturale 600 mila euro; per progetti di conserva-
zione della terra privata - un milione di euro. I 
progetti devono essere realizzati dopo il 2 dicem-
bre e possono presentare domanda enti pubblici, 
organizzazioni private commerciali e non commer-
ciali, ong in partnership anche con pmi con sede 
nell’Unione Europea. Ogni progetto approvato po-
trà avere la copertura costi sino ad un massimo 
del 60%. Il budget totale del bando ammonta a 2 
milioni e 795 mila euro.

A chi rivolgersi: EASME - Agenzia esecutiva per 
le PMI - ec.europa.eu/easme

BANDI E FONDI 
regionali 

e strutturati
SETTORE

FORMAZIONE
REGIONE

LOMBARDIA
Contenuto: è aperto un bando della Camera di 

commercio di Bergamo con un importo di 650mi-
la euro per attivare percorsi di formazione delle 
imprese non operanti prevalentemente nel setto-
re della produzione primaria dei prodotti agricoli, 
con sede legale in Italia e almeno una sede legale 
e/o operativa nella Provincia di Bergamo. Possono 
essere coperti i costi per la realizzazione di corsi 
di formazione enogastronomica in aula didattica 
dotata di attrezzatura specialistica, oppure corsi 
di formazione specialistici in aula didattica dota-
ta di attrezzatura specialistica o aula informatica 
dotata di pacchetti gestionali specialistici e anche 
corsi di formazione generale, linguistica e infor-
matica in aula didattica non attrezzata o con aula 
informatica attrezzata per corsi di alfabetizzazio-
ne. Alle aziende possono essere elargiti voucher 
per importi massimi di 8 mila euro e i corsi devo-
no essere svolti entro il 31 dicembre 2019.

Riferimenti: www.bg.camcom.it - https: //www.
bg.camcom.it/bandi/voucher-formazionedelle-

imprese-anno-2019
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SETTORE

FORMAZIONE 
REGIONE

PIEMONTE
Contenuto: le aziende possono fare domanda al-

la Camera di commercio di Torino che ha messo a 
disposizione 400 mila euro per promuovere l’inseri-
mento degli studenti con appositi voucher. Le micro, 
piccole e medie imprese con sede legale o unità ope-
rativa nella Provincia devono essere iscritte nel 
Registro nazionale alternanza scuola-lavoro.

Riferimenti: https: //scuolalavoro.registroimpre-
se.it/rasl/home

http: //webtelemaco.infocamere.it -https: //www.
to.camcom.it/voucherAlternanzaSL

SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

PUGLIA
Contenuto: interessante per le aziende è il 

bando Innoaid di Regione Puglia che consente di 
incrementare e supportare la domanda di innova-
zione da parte delle micro, piccole e medie imprese 
con minimo una sede operativa in regione. I fondi 
sono per agevolare l’acquisizione di servizi tecno-
logici qualificati per favorire lo sviluppo di processi 
virtuosi e non occasionali. Si tratta di contributi a 
fondo per servizi di consulenza in materia di inno-
vazione quali per design, innovazione di prodotti o 
di servizi, studi di fattibilità, servizi tecnologici di 
sperimentazione; servizi di supporto alla gestione 
della proprietà intellettuale e alla certificazione di 
prodotto. Possono essere coperte spese quali i co-
sti per l’ottenimento, la convalida e la difesa dei 
brevetti, degli altri diritti di proprietà industria-
le e intellettuale e altri attivi immateriali; i costi 
per l’acquisizione di servizi di consulenza e di so-
stegno dell’innovazione.

Riferimenti: www.regione.puglia.it

SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

VENETO
Contenuto: sono aperti quattro bandi della Re-

gione Veneto nell’ambito del POR FESR 2014-2020 
per l’innovazione e la competitività delle piccole 
e medie imprese. Un bando è per le imprese ag-
gregate del settore commercio (rif. Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 623 del 14 maggio 2019, 
in B.U.R. n. 50 del 17 maggio 2019) ed ha un bud-
get di 5 milioni di euro per progetti di promozione 
delle eccellenze commerciali, enogastronomiche 
e storiche locali. Un secondo bando riguarda pro-
getti di ricerca e sviluppo e possono presentare 
domanda aggregazioni di imprese (rif. Delib. Giun-
ta Regionale n.711del28maggio 2019, in B.U.R. 
n.58 del 31 maggio 2019) e ha un importo totale 
di dieci milioni di euro. Possono essere cofinan-
ziati progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale attuati da aggregazioni di impre-

se in collaborazione con un organismo di ricerca. 
Un altro bando concerne il settore della manifat-
tura (Deliberazione della Giunta Regionale n.769 
del 4 giugno 2019, in B.U.R. n. 64 del 14 giugno 
2019) con un budget di 16 milioni di euro. Possono 
presentare domanda pmi manifatturiere e dell’ar-
tigianato. Possono essere coperte ad esempio le 
spese per servizi volti a introdurre innovazioni 
tecnologiche di prodotto e di processo, spese per 
nuovi macchinari o impianti; costi per processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. 
Inoltre si segnala il bando di 4,5 milioni di euro 
per i ricercatori (rif. Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 805 dell’11 giugno 2019, in B.U.R. 
n. 64 del 14 giugno 2019) a favore di progetti di 
ricerca industriale o sviluppo sperimentale o in-
novazione di processo

attuati da imprese con l’impiego di dottori di ricer-
ca e laureati magistrali.

Riferimenti: www.regione.veneto.it

SETTORE

PROMOZIONE
REGIONE

LOMBARDIA
Contenuto: si può fare domanda alla Camera di 

commercio di Pavia che ha stanziato 400mila euro 
per la realizzazione d’iniziative finalizzate alla pro-
mozione del territorio. Possono inoltrare domanda 
enti, organismi portatori d’interessi diffusi, come 
fondazioni, associazioni, comitati, consorzi, coope-
rative, senza fini di lucro, con sede nella Provincia 
di Pavia, enti pubblici ed organismi a prevalente 
capitale pubblico. I fondi sono mirati per sostenere 
iniziative di diretto impatto sulla promozione del 
territorio e a favore delle eccellenze produttive lo-
cali, realizzate sul territorio provinciale.

Riferimenti: http: //www.pv.camcom.it

EUROAPPUNTAMENTI 
Ogni mese vengono evidenziati alcuni even-

ti, manifestazioni, iniziative, progetti a cui le 
aziende possono partecipare gratuitamente e 
che riguardano finanziamenti e settori di ricer-
ca europei.

COOPERAZIONE
Area tematica: FOOD
Data: 5 settembre 2019
Sede: Riga
Contenuto: si tiene a Riga l’undicesima edizione 

del Riga Food Enterprise Europe Network Brokera-
ge Event organizzato per le aziende e gratuito dal 
Latvian Technological Center . Si terrà durante la 
fiera internazionale Riga Food (4-7 Settembre). È 
organizzato dalla rete EEN della Commissione eu-
ropea per le aziende per favorire accordi di business, 
di cooperazione, di ricerca. 

Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/ri-
ga-food-brokerage-event-2019


