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Fondi per ricerca, turismo, energia, ambiente
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In questo inserto molti i bandi per il settore turistico, dell’ambiente, delle energie rinnovabili e
dell’ambiente. Fondi anche per progetti di inter-
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COOPERAZIONE
Contenuto: sono aperti diversi bandi per progetti di cooperazione sia tra Stati dell’Unione europea
che con Stati extra-europei per esempio con il programma comunitario DCI II è aperto un bando in
Kenya (rif. Gender Equality and Accountability of
Public Institutions -ID: EuropeAid/162993/DD/ACT/
KE). Il budget ammonta a 2 milioni e 800 mila euro.
Mentre un bando a favore dello Zimbabwe (rif. ID:
EuropeAid/163273/DD/ACT/ZW) ha un ammontare
di 5 milioni e 400 mila euro; un bando per progetti in
Angola ha un importo di 2 milioni e 905.820 euro. Con
il programma europeo EIDHR (European Instrument
for Democracy and Human Rights) ci sono bandi per
progetti in Macedonia (importo 2 milioni di euro) e
per fondi in Angola (ID: EuropeAid/162889/DD/ACT/
AO) con un importo di 1 milione e 800 mila euro; un
bando per progetti di cooperazione in Chad (ID: EuropeAid/163060/DD/ACT/TD) con 900 mila euro.
A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
SETTORE
ANTICIPAZIONE

SETTORE
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ERC
Contenuto: è aperto un bando del programma europeo di ricerca e sviluppo tecnologico Horizon 2020
denominato ERC Proof of Concept Grant. Si tratta di
finanziamenti a favore di ricercatori che abbiano già
beneficiato di una sovvenzione del Consiglio europeo
della Ricerca (CER) e che consentono loro di ottenere
un ulteriore sostegno finanziario per favorire il passaggio dai risultati della ricerca al mercato. Si punta ad
attrarre potenziali investitori su scoperte innovative e
avviare una fase di prima commercializzazione. Possono
aderire 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. Il finanziamento europeo per ciascun progetto è di massimo 150 mila euro
per una durata di diciotto mesi come rimborso fino al
100% dei costi totali diretti del progetto e di flat-rate
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a copertura dei costi indiretti pari al 25% dei costi
diretti ammissibili. Sono stati stanziati in tutto 25
milioni di euro e la prossima scadenza è il 19 settembre 2019. Si segnala inoltre che si è svolto di
recente a Strasburgo il meeting annuale del progetto europeo PAIN-Net, iniziato nel febbraio 2017
e con durata di quattro anni. PAIN-Net è una rete
di formazione innovativa finanziata dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma Marie
Skłodowska-Curie actions di Horizon 2020, il cui
obiettivo è formare una nuova generazione di ricercatori in grado di affrontare le sfide attuali e future nell’area
del dolore neuropatico, e di trasformare le conoscenze in
benefici per i pazienti e per i servizi sanitari comunitari.
Coordinatore del progetto è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, a cui partecipano
l’Università di Maastricht (Olanda), la Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori e l’Ospedale San Raffaele
di Milano, l’Università di Yale (USA), L’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, il Centre Europeen de
Recherche en Biologie et Medecine (Francia), e le aziende Neuroscience Technologies SLP (Spagna), NsGene A/S
(Usa), Di.Val Toscana srl (Italia), The Careers Research
and Advisory Centre (CRAC) Ltd (Gran Bretagna) e CFc
srl (Italia).«Ogni anno PAIN-Net organizza una settimana di formazione teorico-pratica durante la quale i giovani
ricercatori approfondiscono, con la guida dei ricercatori senior, le diverse tematiche previste dal progetto finanziato
dalla Commissione europea», dice il Prof. Giuseppe Lauria, coordinatore del progetto.
A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders
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COOPERAZIONE
Contenuto: sono aperti dei bandi del Corpo europeo
di Solidarietà. Può aderire ai bandi qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto il marchio di
qualità e presentare domanda per partecipare a progetti di volontariato, di tirocini e lavori. Il marchio certifica
che un’organizzazione che partecipa al Corpo europeo
della solidarietà è in grado di garantire le condizioni
necessarie e segue principi e obiettivi condivisi. Possono presentare candidature e partecipare ai progetti
organizzazioni stabilite in uno degli Stati dell’Unione
europea o giovani residenti in questi Stati di età compresa tra i 18 e i 30 anni registrati nel Portale del Corpo
europeo di solidarietà. Possono aderire realtà anche di
Stati EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia); Stati extraeuropei
confinanti con l’Unione Europea. Sono stati stanziati in
totale 96.322.671 euro. Alcune prossime scadenze sono
il 1° ottobre 2019 sia per presentare progetti di volonta-
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riato che per presentare domanda per tirocini e lavori e
per inoltrare domanda di finanziamento di progetti nuovi di solidarietà. Inoltre entro il 28 settembre si possono
richiedere fondi a favore di gruppi di volontariato in
settori ad alta priorità. Vi sono tre tipologie di progetti
finanziabili ovvero progetti di volontariato sovvenzionati, partenariati di volontariato a lungo termine sulla base
di un accordo contrattuale stabile con l’Unione Europea,
ovvero un Framework Partnership Agreement triennale;
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità con temi quali patrimonio culturale europeo; inclusione sociale
delle persone con minori opportunità; risposta alle sfide
ambientali e climatiche, compresa la prevenzione delle
calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione. Mentre sono finanziati i tirocini di pratica lavorativa a tempo
pieno, da due a sei mesi, retribuiti e rinnovabili una volta sola per una durata complessiva di 12 mesi all’interno
della stessa organizzazione. Ogni tirocinio non deve sostituire posti di lavoro e deve essere chiaramente separato
dalle attività di volontariato, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo. Inoltre sono finanziati lavori in
attività di solidarietà a tempo pieno, per un periodo da tre
a dodici mesi, retribuiti e che comprendono anche un periodo di apprendimento e formazione. I tirocini e i lavori
possono svolgersi sia nello Stato di residenza del giovane
partecipante al Corpo europeo della solidarietà sia in uno
Stato diverso. I progetti di solidarietà vengono sviluppati
e realizzati da gruppi di minimo cinque giovani partecipanti al Corpo europeo di solidarietà con una durata tra i
due e i 12 mesi e devono svolgersi nello Stato di residenza
dei partecipanti al progetto. Le candidature per ottenere il
Marchio possono essere presentate all’Agenzia Nazionale
ErasmusPlus oppure, a seconda del profilo dell’organizzazione, all’Agenzia esecutiva EACEA.
A chi rivolgersi: https://europa.eu/youth/solidarity_it ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply - Agenzia
Nazionale Giovani www.agenziagiovani.it
SETTORE

COOPERAZIONE
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ERASMUS PLUS
Contenuto: si può aderire a bandi del programma
europeo Erasmusplus che ha un budget totale di 2.733,4
milioni di euro, ripartiti per ambiti ovvero Istruzione e
formazione - 2.503,4 milioni di euro; Gioventù - 167,7
milioni di euro; Jean Monnet - 13,7 milioni di euro;
Sport - 48,6 milioni di euro. I progetti possono essere
a procedura decentrata, gestiti dalle agenzie nazionali o a procedura centralizzata, gestite a livello europeo
dalla Agenzia esecutiva EACEA. Alcuni dei prossimi
bandi sono per esempio a scadenza al primo ottobre
per l’azione chiave 1 per presentare progetti di mobilità individuale nel settore della gioventù; e per l’azione
chiave 2 per presentare domanda di finanziamento
per partenariati strategici nel settore della gioventù
e per l’azione chiave 3 si possono inoltrare domande
per farsi coprire i costi per progetti nell’ambito del dialogo con i giovani. Si segnala inoltre che si terrà la 17
edizione della Settimana europea delle Regioni e delle Città, a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre 2019 con anche
una MasterClass sulla politica di coesione dell’Unione

Europea rivolta a dottorandi e ricercatori all’inizio della carriera. È organizzata dalla Commissione europea,
dal Comitato europeo delle Regioni e da Regional Studies Association European Foundation (RSA Europe),
in collaborazione con European Regional Science Association (ERSA) e Association of European Schools of
Planning (AESOP). Vengono presentati i risultati di ricerca in materia di sviluppo regionale e urbano europeo
e politica di coesione dell’Unione Europea.
A chi rivolgersi: https://europa.eu/regions-andcities/home_en - https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/node_it - https://www.regionalstudies.
org/events/masterclass2019
SETTORE
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FESR
Contenuto: è aperto un bando per aziende, start-up,
enti locali, professionisti, centri di ricerca del territorio
emiliano-romagnolo. Il fine è dare visibilità a progetti realizzati con i fondi europei della programmazione
2014-2020. Si tratta di un concorso intitolato «Qui le
idee diventano realtà» giunto alla sua seconda edizione che è aperta non solo ai beneficiari di finanziamenti
Por Fesr 2014-2020 ma anche Por Fse 2014-2020 in linea con la campagna europea Euinmyregion.«Servono
progetti concreti per la ricerca, per i giovani e per il
lavoro e come Stati Generali delle Donne ne facciamo uno che si intitola «adotta una lavoratrice» che si
può sostenere sul sito www.donneieriedomani.it; inoltre per la mia esperienza nella rete europea Bic Net è
importante aiutare le start up innovative in modo concreto con fondi e non con solo degli spazi di coworking».
Ogni progetto raccontato in un video deve essere stato
avviato entro il 31 dicembre 2018 e, se è stato finanziato dal FESR, può essere candidato in una delle otto
categorie del concorso corrispondenti agli ambiti produttivi della Strategia di specializzazione intelligente
S3 (agroalimentare, meccatronica e motoristica, edilizia
e costruzioni, energia e sviluppo sostenibile, industrie
della salute e del benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei servizi, big data); mentre se è un
progetto finanziato dal FSE deve fare riferimento a
uno degli ambiti dell’infrastruttura formativa regionale ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna (Istruzione
e Formazione Professionale, Rete politecnica, Alta formazione e ricerca, Lavoro e competenze).
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/regional_policy/it
- https://fesr.regione.emilia-romagna.it – http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
SETTORE
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REC
Contenuto: è aperto un bando (rif. REC-RCHI-PROF-
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AG-2019) che cofinanzia progetti di capacity-building
nel campo dei diritti dei minori e della giustizia a misura
di minore. Il bando è all’interno del programma europeo
intitolato «Diritti, uguaglianza, cittadinanza». Possono
essere cofinanziati progetti di cooperazione, della durata massima di 24 mesi, transnazionali e nazionali.
In particolare sono coperti i costi per attività di capacitybuilding degli operatori giudiziari e di altri professionisti
coinvolti nella sistematizzazione di valutazioni individuali multidisciplinari (rif. art. 22 Direttiva 2012/29/UE – art.
7 Direttiva UE 2016/800) e per promuovere lo scambio di
buone pratiche, la formazione sui diritti e i bisogni dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari. Possono presentare
domanda enti pubblici, organizzazioni private, associazioni, organizzazioni internazionali, pmi con sede in uno degli
Stati dell’Unione europea. Possono essere coperti i costi sino a un massimo dell’80% e per richieste non inferiori a 75
mila euro a progetto. Sono stati stanziati 4 milioni di euro.
Inoltre è aperto un bando (rif. REC-RDAP-GBV-AG-2019)
che cofinanzia progetti per prevenire e combattere tutte le
forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne.
Il bando ha in totale undici milioni e 700 mila euro. Si segnala anche un bando (rif. REC-RDIS-DISC-AG-2019) che
cofinanzia progetti atti a promuovere l’effettiva attuazione
del principio di non discriminazione e per il quale il budget
ammonta a quattro milioni di euro. Si segnala inoltre che
sul tema diritti, del capacity building e del mentoring per
le donne che vogliono crescere e per le imprese che vogliono valorizzarle è molto attiva l’associazione internazionale
EWMD European Women’s Management Development
(http://www.donnemanagement.it/ewmd). Da oltre 30 anni
presente in 14 Stati tra Europa e resto del mondo, si batte
per un maggiore equilibrio fra i due generi sul posto di lavoro, per l’aumento del numero delle donne in posizioni di
responsabilità, per un equilibrio dei tempi della vita e per
parità di retribuzione.
A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/
topic-details/rec-rchi-prof-ag-2019
SETTORE
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CEF
Contenuto: sono aperti tre bandi del cosiddetto
«Meccanismo per collegare l’Europa – Telecomunicazioni» (rif. bando CEF-TC-2019-1) che è gestito dalla
Commissione europea, Direzione Generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie.
Vengono cofinanziati progetti in materia di reti transeuropee di telecomunicazione (Connecting Europe
Facility, CEF) di interesse comune ovvero che possano
migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche e contribuiscano
allo sviluppo di un mercato unico digitale mediante l’utilizzo di infrastrutture digitali europee in tutta l’Unione
Europea. Possono partecipare ai bandi imprese, enti
pubblici e privati, organizzazioni internazionali, centri
di ricerca con sede negli Stati dell’Unione europea e negli Stati EFTA/SEE partecipanti al programma ovvero
Islanda, Norvegia, Liechtenstein. Sono stati stanziati 4 milioni di euro per supportare l’implementazione
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di infrastrutture di servizio digitali (DSI) europee nel
settore della traduzione automatica (rif. bando CEFTC-2019-1: Automatic translation); mentre è di 5 milioni
di euro il budget per un bando per sviluppare progetti innovativi per identificazione e firma elettronica (rif.
CEF-TC-2019-1 - eIdentification & eSignature); 1 milione di euro è l’ammontare del bando per soluzioni di
e-Delivery (rif. bando CEF-TC-2019-1 – eDelivery); e
6,2milioni di euro sono per un bando per la fatturazione
elettronica (rif. CEF-TC-2019-1 – eInvoicing); e 2 milioni di euro invece sono stati stanziati per un bando per
la biblioteca europea (rif. CEF-TC-2019-1 – Europeana) Europeana; infine un milione di euro è per progetti
relativi alla carta elettronica degli studenti europei (rif.
CEF-TC-2019-1 – EU Student eCard). Sul tema innovazioni e sanità hanno parlato oltre 400 delegati da tutta
Italia della Federspev e del Forum Nazionale dei Pensionati al congresso nazionale Federspev svoltosi di recente
a Firenze.«Un nuovo patto intergenerazionale nel segno
del dialogo e della solidarietà: è questo che abbiamo proposto», dice il prof. Michele Poerio, presidente Nazionale
FEDER.S.P.eV., presidente Forum Pensionati Italiani
e Segretario Generale CONFEDIR», abbiamo presentato i dati reali sulle pensioni e le azioni legali avviate.
Serve inoltre una netta separazione tra la vera previdenza e l’assistenza che deve essere a completo carico
della fiscalità generale; separazione, peraltro, prevista
dall’art. 37 della legge 88/1989. Tra i temi trattati: la difesa del Sistema sanitario nazionale; tutela e lavoro per
i giovani; truffa delle pensioni complementari; reddito
di cittadinanza e impatto sociale di interventi governativi disarticolati e contro la famiglia; legge di bilancio e
previdenza; elezioni europee e le bugie dei candidati». Il
programma dell’Ue per la salute definisce la strategia
per assicurare buone condizioni di salute e l’assistenza
sanitaria e si iscrive nella più ampia strategia Europa
2020 e punta su occupazione, crescita e investimenti (salute della popolazione e servizi di assistenza sanitaria
come fattori produttivi della crescita e dell’occupazione);
mercato interno (per prodotti farmaceutici, dispositivi
medici, direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera e valutazione delle tecnologie sanitarie); mercato
unico digitale (compreso il piano e-Health). Con un budget di 449,4 milioni di euro, il programma verte su 23
settori prioritari.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/inea - https://ec.europa.
eu/health/funding/programme_it
SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE
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COOPERAZIONE
Contenuto: si può partecipare a un bando del
Meccanismo unionale di protezione civile per esercitazioni di vasta scala per fare fronte a emergenze di
vario genere compreso l’inquinamento marino, i disastri chimici, biologici, radiologici, nucleari, così come i
disastri negli Stati partecipanti e al di fuori. È gestito dalla Commissione europea, Direzione Generale
Aiuto umanitario e protezione civile. Sono stati stanziati quattro milioni di euro. Possono essere coperti
i costi sino all’85%, con un massimale di un milione
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di euro, per esercitazioni tabletop, simulazioni e operazioni varie, comprese anche workshop, seminari e
conferenze. Si possono presentare progetti con minimo tre partner di tre Stati diversi. Possono aderire
partner non solo degli Stati dell’Unione europea ma
anche Islanda, Norvegia, ex Repubblica jugoslava
di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia oltre a
partner aggiuntivi rispetto al minimo previsto, quali
enti pubblici/privati e istituzioni dei Paesi e territori
d’oltremare (PTOM; per i progetti finanziati dai fondi del bilancio per l’azione esterna, uno o più membri
del partenariato devono aver sede in uno degli Stati dell’allargamento non partecipanti al programma
(Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo) o nei paesi
della politica europea di vicinato.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities – ec.europa.eu/research/
participants/data
SETTORE
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HERCULE III
Contenuto: sono aperti due bandi del programma comunitario Hercule III per progetti di formazione
e studi in campo giuridico. Un bando (rif. Guue C 111/43
del 25/3/2019) punta a poter tutelare meglio gli interessi finanziari dell’Unione Europea contro la frode, la
corruzione e altre attività illecite il tutto in linea con la
cooperazione tra gli organismi dell’Unione Europea quali OLAF, EPPO, Eurojust, Europol. Possono aderire ai
progetti oltre alle amministrazioni regionali e nazionali
anche istituti di ricerca, università, pmi, enti e organismi
senza scopo di lucro. Possono essere coperti i costi sino
al massimo del novanta% e vengono presi in considerazione solo progetti con un budget totale non inferiore ai
40 mila euro. Le domande vanno inviate solo per via telematica, utilizzando il sistema - Electronic Submission
Service - accessibile dal Funding and Tenders Portal
della Commissione europea. Sono stati stanziati in totale per questo bando 500 mila euro. Il secondo bando
aperto (rif. Guue C 111/45 del 25/3/2019) del programma
Hercule III finanzia progetti di formazione, conferenze
e scambi di personale. Possono essere coperti sino all’ottanta% e solo progetti con un budget minimo di 40 mila
euro. Sono stati stanziati per questo bando 1 milione e
100 mila euro.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-tenders
SETTORE

AMBIENTE
ANTICIPAZIONE
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LIFE
Contenuto: è aperto un bando del programma europeo Life per accordi quadro di partenariato relativi
alle attività 2020 e 2021 e accordi di finanziamento
per il 2020. È gestito dalla EASME, Agenzia europea

esecutiva per le pmi. Il programma europeo Life promuove una migliore governance dell’ambiente e/o del
clima. EASME seleziona realtà, quali ong, con cui avviare un accordo quadro di partenariato per avviare
una cooperazione biennale con la Commissione europea.
Possono essere cofinanziati progetti concreti per ridurre
emissioni di carbonio, per rendere le città più sostenibili,
per tutelare il territorio, per proteggere le aree naturali
ecc. Si può ottenere all’anno un sostegno di massimo 700
mila euro. Sono stati stanziati per questo bando 24 milioni di euro. Si ricorda che a Milano presso il depuratore di
Nosedo e presso il depuratore di San Rocco, due eccellenze per la depurazione delle acque reflue riconvertite poi a
uso irriguo per agricoltura e per riscaldamento di edifici
di MM, si terrà dal 18 al 20 maggio il Festival Internazionale dei depuratori con il Parlamento europeo- Ufficio
di Milano e con il patrocinio di diversi consolati sul tema
del valore dell’acqua, iniziativa ad accesso gratuito, con
seminari tecnici e laboratori, workshop, installazioni artistiche da diversi Stati europei ed extraeuropei. L’evento,
organizzato dalla associazione Artedamangiare ogni anno, è inserito per il secondo anno nella Green Week 2019
della Commissione europea per sensibilizzare imprese
e cittadini ai valori dell’economia circolare, della tutela
dell’ambiente, della ricerca, e dell’ecosostenibilità.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/easme/en/2019-life-call
– www.artedamangiare.it – eugreenweek.eu
SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE
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EUROPA CREATIVA
Contenuto: è aperto un bando del programma
europeo Europa Creativa che cofinanzia progetti di
traduzione letteraria. Si punta a sostenere la diversità culturale e linguistica nell’Unione Europea e negli
altri Stati ammissibili a Europa Creativa; accrescere
la circolazione transnazionale e la diversità di opere
letterarie di alta qualità nel lungo periodo; migliorare
l’accesso a opere letterarie di alta qualità sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea; raggiungere
nuovo pubblico per le opere letterarie europee tradotte; sostenere la promozione della letteratura europea
tradotta; incoraggiare la traduzione dei generi meno rappresentati, come opere per i giovani (bambini,
adolescenti, giovani adulti), fumetti, graphic novel,
racconti e poesia; incoraggiare l’uso appropriato delle tecnologie digitali sia nella distribuzione che nella
promozione delle opere; incoraggiare la traduzione e
promozione dei libri che hanno vinto il Premio Europeo
per la Letteratura; dare spessore al profilo dei traduttori. Ogni progetto deve avere una durata massima di
due anni e riguardare la traduzione, pubblicazione,
distribuzione e promozione di un insieme di tre/dieci opere di narrativa. Le traduzioni si possono fare in
tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea e degli altri
Stati ammissibili al Sottoprogramma europeo Cultura, a condizione che o la lingua di origine dell’opera o
la lingua scelta per la traduzione siano lingue ufficiali
di uno Stato dell’Unione Europea o EFTA/SEE. Sono
ammissibili anche le traduzioni dal Latino e dal Greco antico in lingue ufficialmente riconosciute. Possono
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essere coperte anche le spese per traduzione di estratti di opere di narrativa dei cataloghi degli editori, per
promuovere la vendita dei diritti sia all’interno che al
di fuori dell’Europa; e i costi per eventi speciali e attività di marketing/distribuzione per la promozione delle
opere tradotte sia all’interno che al di fuori dell’Unione
Europea, compresi gli strumenti di promozione digitale e la promozione di autori nell’ambito di Fiere del
libro e Festival letterari. I progetti svolgersi tra gennaio e marzo 2020. Possono presentare domanda entro
il 4 giugno anche realtà con sede nei Paesi EFTA/SEE
(solo Islanda e Norvegia), nei Paesi candidati e potenziali candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Nord
Macedonia, Montenegro, Serbia), nei Paesi PEV (solo
Georgia, Moldavia, Ucraina, Tunisia, Armenia, Kosovo). Possono essere elargiti al massimo 100 mila euro
a copertura del 50% del singolo progetto approvato. Sono stati stanziati 2 milioni e mezzo di euro.
A chi rivolgersi: Agenzia esecutiva per l’istruzione,
gli audiovisivi e la cultura (EACEA)- eacea.ec.europa.
eu/creative-europe/funding/support-to-literary-translation-projects-2019_en Creative Europe Desk Italy
– Cultura – cultura.cedesk.beniculturali.it
SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE

HHHH

GRADO DI DIFFICOLTÀ

L. 4

TITOLO

AMBIENTE
Contenuto: è aperto un bando del programma
comunitario Life per progetti integrati e progetti di
assistenza tecnica e un bando per progetti cosiddetti tradizionali. I progetti integrati sono progetti su
scala territoriale regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale che rispondo a piani/strategie
ambientali o climatici previsti dalla legislazione europea in vari settori quali natura (compresa la gestione
della rete Natura 2000), acqua, rifiuti, aria (sottoprogramma Ambiente) o mitigazione e adattamento al
cambiamento climatico (sottoprogramma Azione per il
clima). Mentre i progetti di assistenza tecnica consentono di essere conformi alle tempistiche e ai requisiti
tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di
coesione. Possono essere coperti i costi ammissibili sino al 60% massimo.
Per i progetti integrati la scadenza per l’invio dei
concept note è il 5 settembre 2019 e i risultati della valutazione sarà nel novembre 2019. I proponenti
ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a
inviare le loro proposte complete indicativamente a
marzo 2020. La firma degli accordi di finanziamento
è prevista indicativamente a ottobre 2020. I progetti di
assistenza tecnica hanno una sola fase con la presentazione della proposta completa di progetto entro il 12
giugno 2019 per attività che devono iniziare non prima del primo novembre 2019. Sono stati stanziati per
i progetti integrati Sottoprogramma Ambiente 97 milioni di euro; per il Sottoprogramma Azione per il clima
invece 26 milioni di euro; per i progetti di assistenza
tecnica Sottoprogramma Ambiente- settore Ambiente 400 mila euro e per il settore Natura 580 mila euro;
mentre per il Sottoprogramma Azione per il clima - set-
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tore Adattamento il budget ammonta a 130 mila euro
e per il settore Mitigazione a 130mila euro.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/easme/en/section/Life/2019-call-proposals-integrated-projects
- ec.europa.eu/easme/en/section/Life/2019-call-proposals-technical-assistance-projects
SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE

HHH

GRADO DI DIFFICOLTÀ

L. 3

TITOLO

HORIZON 2020
Contenuto: sono aperti diversi bandi del programma europeo di ricerca e sviluppo tecnologico in
vigore sino al 2020. In particolare si segnalano dei
bandi relativi al così denominato Pilastro Sfide della Società - priorità Energia sicura, pulita, efficiente.
Hanno scadenza al 28 agosto 2019 cinque bandi
quali il bando (rif. LC-SC3-CC-3-2019- Support for
the opening of low-carbon energy research databases in Europe) per un database europeo; un bando
(rif. LC-SC3-JA-2-2018-2019- Support to the realisation of the Implementation Plans of the SET Plan) di
implementazione; un bando (rif. LC-SC3-JA-3-2019European Pre-Commercial Procurement Programme
for Wave Energy Research &Develop ment) per la ricerca sull’energia tratta dal moto ondoso; un bando
(rif. LC-SC3-ES-9-2019- ERA-NET Co-Fund Enhanced cooperation in Digitalisation of Energy Systems
and Networks) di cooperazione per la digitalizzazione dei sistemi energetici e relativi network. Inoltre
sono aperti sino al 2 settembre altri sedici bandi
di ricerca e sviluppo tecnologico tra cui un bando
(rif. LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020- The role of consumers in changing the market through informed
decision and collective actions) sul ruolo dei consumatori per cambiare il mercato); un bando (rif.
LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020- Mitigating household
energy poverty) per progetti di ricerca sulla mitigazione della povertà energetica delle famiglie; un bando
(rif. LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020- Decarbonisation of
the EU building stock- innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings
renovation) per progetti di ricerca e innovazione tecnologica nella decarbonizzazione degli stock di edifici con
approcci innovativi e soluzioni accessibili che cambino
il mercato per la ristrutturazione degli edifici).«Horizon
Europe è il prossimo Programma Quadro Europeo per
la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2021-2027»,
ha spiegato Patrizia Toia, europarlamentare, «a un incontro presso l’Istituto Gonzaga a oltre 240 studenti
delle superiori, «Puntiamo sui giovani e sulla ricerca
e l’innovazione. Con un budget di circa 100 miliardi
di euro sarà il più ambizioso programma di ricerca e
innovazione di sempre. La Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia) del parlamento europeo, di cui
sono stata vice presidente, punta rafforzare la scienza
e la tecnologia in Europa attraverso investimenti in
ricerca d’avanguardia e personale altamente specializzato; realizzare le priorità dell’Europa e affrontare
le sfide globali che incidono sulla qualità della vita;
incoraggiare la competitività industriale dell’Europa,
sostenendo l’innovazione e il mercato».

FINANZIAMENTI PMI
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop
SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE

HH

GRADO DI DIFFICOLTÀ

L. 2

TITOLO

EUROPA CREATIVAMEDIA
Contenuto: è aperto un bando del programma Europa Creativa – Media (rif. bando EACEA/27/2018) che
cofinanzia progetti di distribuzione di film europei. Si
tratta di un sostegno automatico ai distributori cinematografici tramite un fondo, commisurato alla loro
performance sul mercato, destinato a essere reinvestito nella promozione e distribuzione di nuovi film
europei non nazionali. Viene elargito in due fasi e il
fondo prevede un reinvestimento 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 2) e/o - lancio di film europei
non nazionali ammissibili (costi promozione, pubblicità, digitalizzazione, transcodifica) (modulo 3). Possono
presentare domanda società di distribuzione cinematografica stabilite negli Stati dell’Unione Europea, negli
Stati EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), negli Stati
candidati effettivi e potenziali (solo Albania, BosniaErzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Montenegro, Serbia). Sono stati stanziati in totale 24
milioni e 350 mila euro. Il contributo può coprire sino al 60% dei costi ammissibili. La prima scadenza è
il 5 settembre.
A chi rivolgersi: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding -Agenzia esecutiva EACEA
- Creative Europe Desk Italia – MEDIA http://europacreativa-media.it
SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE

HHHH

GRADO DI DIFFICOLTÀ

L. 4

TITOLO

RICERCA
Contenuto: è aperto un bando Horizon 2020 Responsible Island Prize gestito dalla Commissione
europea. Si tratta di un concorso finanziato dal programma Horizon 2020 dedicato alle isole con una
produzione di energia rinnovabile locale innovativa
e sostenibile da utilizzare per l’elettricità, il riscaldamento, il raffreddamento e il trasporto. Si punta
a valorizzare il potenziale delle energie rinnovabili
per le reti energetiche decentralizzate, dando un riconoscimento ai risultati realizzati nelle rinnovabili
per soddisfare il fabbisogno energetico sulle isole e
promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative. L’iniziativa contribuisce anche al raggiungimento degli
obiettivi della Dichiarazione politica sull’energia pu-

lita nelle Isole dell’Unione Europea e della Iniziativa
Smart Islands. Possono candidarsi le isole del territorio dell’Unione Europea e dei Paesi associati a Horizon
2020 che abbiano una popolazione residente permanente e una domanda di energia per l’elettricità, il
riscaldamento e/o il raffreddamento e il trasporto di
almeno 100 MWh/anno nel complesso. Sono previsti
tre premi ovvero un primo premio di 500mila euro,
un secondo premio di 250mila euro e un terzo premio
di 100mila euro che saranno consegnati il 26 settembre. Nella selezione si valutano vari aspetti tra cui la
quota di energia rinnovabile prodotta da tecnologie
innovative rispetto all’energia consumata sull’isola per elettricità, riscaldamento, raffreddamento e
trasporto; la sostenibilità e l’impatto ambientale e socioeconomico della soluzione di energia rinnovabile; il
coinvolgimento dei cittadini e della comunità; la replicabilità della soluzione.
A chi rivolgersi: https:// ec.europa.eu/info/funding-tenders
SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE

H

GRADO DI DIFFICOLTÀ

L. 1

TITOLO

SANITÀ
Contenuto: ci sono nuovi fondi strutturali europei a favore di progetti per la Sanità per il periodo
2021-2027. I fondi della Politica di coesione sostengono già progetti contro le disuguaglianze sanitarie, per
riformare i sistemi di assistenza sanitaria e progetti
innovativi con l’applicazione di soluzioni digitali nel
settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Nel periodo di programmazione attuale 2014-2020
sono stati investiti in sanità 8 miliardi di euro di fondi della politica di coesione europea. Diverse sono le
associazioni che si interfacciano con la Commissione
europea tra cui l’Associazione europea per la gestione
della salute, EHMA e HeuroHealthNet.«È importante un confronto europeo tra associazioni sanitarie in
quanto i sistemi sanitari si stanno evolvendo nella direzione di rafforzare l’educazione, la promozione della
salute e della prevenzione delle malattie, occorre un
empowerment dei cittadini per un corretto utilizzo
delle strutture sanitarie e dei medicinali. Inoltre, si
sta passando da un sistema di assistenza incentrato
su strutture ospedaliere e istituti di cura a un sistema di assistenza sul territorio e la tendenza è verso
un’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale», dice Danilo Mazzacane, segretario generale Cisl Medici
Lombardia e segretario generale della associazione
nazionale degli oculisti ambulatoriali GOAL che, di
recente, hanno realizzato il loro congresso nazionale
a Roma e a Milano una sessione tematica all’interno
della importante manifestazione Retina in Progress
organizzata da Alfredo Pece, Presidente della Fondazione Retina 3000 Onlus, in cui si sono confrontati sul
tema della umanizzazione della medicina e dell’impatto della tecnologia nel settore dell’oftalmologia.
«Servono migliori servizi di emergenza transfrontalieri per esempio in quanto i medici nelle regioni di
frontiera non possono assistere i pazienti bisognosi di
assistenza medica urgente che si trovano oltre il con-
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fine». Nel settore della salute e della ricerca si segnala
che il team di ricerca del prof. Renato Mantegazza della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo
Besta di Milano ha concluso una prima fase di ricerca analizzando le proprietà anti-infiammatorie di una
particolare tipologia di pianta di GinPent frutto del
brevetto europeo della azienda italiana Ambrafarm
(www.ambrogioitalia.it) che ne ha potenziato le proprietà (rif. Brevetto europeo n. 8488 del 3/12/2001). La
ricerca scientifica intitolata «Effetto in vitro di GinPent
(brevetto europeo n. 8488 del 3/12/2001) nella modulazione dei pathway infiammatori» una volta concluso il
suo sviluppo sarà oggetto di pubblicazione. «Abbiamo
riscontrato in questa prima fase della ricerca che la tipologia di GinPent ibridata ha delle oggettive capacità
antinfiammatorie specifiche per la inibizione di molecole implicate nel sostenere l’infiammazione. È quindi
ipotizzabile un utilizzo del GinPent brevettato, come
principio attivo anti infiammatorio, a supporto di terapie farmacologiche più mirate per chi ha malattie di
tipo infiammatorio (per es. artrite reumatoide, artrite/artrosi, gonartrosi o anche in malattie neurologiche
immunomediate come la miastenia).
A chi rivolgersi: http://esifundsforhealth.eu - https://ec.europa.eu/h ealth/funding/programme_it

BANDI E FONDI
regionali
e strutturati
SETTORE

AGROINDUSTRIA

zazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti
beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole; progetti per la distribuzione e la logistica, anche su
piattaforma informatica, di prodotti agricoli; investimenti, anche relativi a più unità produttive.
Non sono concessi aiuti per acquisto di diritti di produzione, diritto all’aiuto e piante annuali; impianto di
piante annuali; acquisto di animali. Possono essere coperte spese per esempio quali costruzione, acquisizione,
incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili e
per acquisto di terreni; acquisto o noleggio con patto
di acquisto di macchinari e attrezzature; acquisizione
o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
Il finanziamento a tasso di interesse agevolato copre il
cento% dei costi di investimento per massimo 15 anni,
di cui fino a cinque anni di preammortamento.
Riferimenti: http://www.ismea.it/istituto-di-serviziper-il-mercato-agricolo-alimentare - https://strumenti.
ismea.it/
SETTORE

FORMAZIONE
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: è stato stanziato per le imprese con
sede legale a Sondrio e Provincia un importo di 45
mila euro per agevolare progetti di alternanza scuola lavoro e l’inserimento al lavoro di giovani studenti
da parte della Camera di commercio di Sondrio. Si
può inoltrare domanda sino al 30 novembre. Per ogni
singolo studente viene dato un contributo di 500 euro e per i disabili 100 euro in più.
Riferimenti: www.registroimprese.it - http://
www.so.camcom.it/bando2019

REGIONE

TUTTE
Contenuto: è aperto un bando con un importo totale
di 100 milioni di euro a favore delle imprese agroindustriali. È gestito da ISMEA (Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare). Si punta al rilancio degli
investimenti nel settore agricolo e agroalimentare. Viene elargito un finanziamento agevolato a copertura del
100% dei costi di investimento per progetti di importo compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro. Possono
presentare domanda pmi, grandi imprese, società di
capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella
produzione agricola primaria, nella trasformazione di
prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti
agricoli; società di capitali, anche in forma cooperativa,
che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole (rif. art. 32, comma
2,lett. C - Tuir); società di capitali partecipate almeno
al 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a
mutualità prevalente e loro consorzio da organizzazioni
di produttori riconosciute; cooperative i cui soci siano in
maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella
distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli (rif. Allegato I del Tfue).
Devono avere sede in Italia e mantenerla in Italia fino all’estinzione del finanziamento agevolato. Possono
essere coperte le spese per progetti di investimenti
in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende
agricole connessi alla produzione agricola primaria;
investimenti per la trasformazione e la commercializ-
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SETTORE

FORMAZIONE
REGIONE

PIEMONTE

Contenuto: è aperto un bando della Camera di commercio di Alessandria per le imprese del territorio con
un budget di 72 mila euro per progetti di alternanza
scuola lavoro e per favorire l’inserimento dei giovani
studenti in azienda. Possono fare domanda aziende con
sede legale oppure con unità operativa in Provincia di
Alessandria, iscritte nel registro nazionale alternanza
scuola-lavoro. Possono essere elargiti 400 euro per ogni
studente, 600 euro per ogni studente disabile ospitato per un massimo di 2 mila euro. Si può presentare
domanda sino al 31 ottobre. Vengono elargiti fondi, sino a coprire il 40% delle spese, alle aziende anche per
progetti di formazione del personale, dei manager e
possono presentare domanda imprese e loro consorzi
con sede legale e unità operativa in Provincia di Alessandria. La scadenza per inoltrare la domanda è il
31 dicembre. Inoltre per partecipare a fiere regionali,
nazionali, internazionali in Italia e all’estero, è stato
stanziato un fondo di 150 mila euro a favore delle pmi e
loro consorzi con sede legale o unità operativa ad Alessandria e Provincia. Si può presentare domanda entro
il 10 gennaio 2020 a fiera conclusa.
Riferimenti: http://scuolalavoro.registroimprese.it www.al.camcom.it - http://www.al.camcom.gov.it

FINANZIAMENTI PMI
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

EMILIA ROMAGNA

Contenuto: è aperto un bando della Regione Emilia-Romagna (rif. Delib. n. 368 - 11 marzo 2019) con un
budget di un milione di euro che finanzia progetti innovativi di digitalizzazione e informatizzazione delle
attività professionali multidisciplinari e specialistiche
a supporto di processi produttivi e dell’economia regionale. Possono aderire liberi professionisti ordinistici
titolari di partita Iva, associazioni professionali o studi associati di professionisti, società tra professionisti
(StP), società di professionisti o di ingegneria, società
tra avvocati che abbiano sede legale o unità operativa
nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Si punta
all’introduzione di strumenti informatici e telematici
avanzati e alla loro integrazione con l’organizzazione
professionale/aziendale per esempio progetti di innovazioni di processo; realizzazione di sistemi di gestione
innovativa delle reti tra professionisti; acquisto di strumenti e attrezzature professionali tecnico-strumentali
e tecnologiche; sviluppo di sistemi di sicurezza informatica o il loro test di adeguatezza; creazione di sistemi di
condivisione, cooperazione e collaborazione tra professionisti e/o tra imprese in particolare negli ambiti delle
partnership e delle collaborazioni, della co-progettazione, della razionalizzazione logistica; miglioramenti di
efficienza di processi di erogazione dei servizi, innovare i servizi con particolare riferimento alla messa a
punto e alla sperimentazione di metodologie e applicazioni innovative nel campo della progettazione, dei
processi e del monitoraggio; soluzioni innovative per
diffondere metodi di promozione, acquisto e vendita
on line di servizi e nuove funzioni avanzate nel rapporto con la clientela. Nel caso di forme aggregate le
proposte possono riguardare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; gestione di accordi di fornitura di
servizi; sistemi di gestione della qualità dei prodotti/
servizi; proposte professionali che consentano l’ampliamento dei mercati; creazione e promozione di marchi
e brevetti; processi di internazionalizzazione in forma
aggregata; uffici condivisi - coworking, uffici di rappresentanza, centri di consulenza ecc. Ogni progetto
proposto deve riguardare un investimento minimo di
15 mila euro per essere preso in considerazione e inserito nella valutazione. Possono essere coperte spese
quali acquisto di attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologiche, digitali; acquisizione di brevetti,
licenze software e di servizi applicativi; consulenze
specializzate per esempio servizi di coaching, sviluppo
tecnologico e informatico avanzato; adozione di strumenti tecnici, economici, legali, informatici, telematici
avanzati; studi di fattibilità.
A c h i r i v o l g e r s i : h t t p s : / / f e s r. r e g i o n e.
emilia-romagna.it/opportunita/2019/progetti-per-linnovazione-delleattivita-libero-professionali - http://fesr.
regione.emilia-romagna.it
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

LAZIO

Contenuto: è aperto un bando con un milione e
mezzo di euro da fondi europei riservati alle imprese
femminili per lo sviluppo di progetti imprenditoriali in-

novativi nei processi produttivi, nei prodotti e nei servizi.
È gestito dalla Regione Lazio. I progetti devono rientrare
nelle aree di specializzazione della Smart Specialization
Strategy (S3) regionale (scienze della vita e benessere,
energia e ambiente, agroalimentare, mobilità sostenibile, fabbricazione digitale, domotica e edilizia sostenibile,
beni culturali e tecnologie della cultura, industrie creative digitali, aerospazio, sicurezza e protezione). Possono
ottenere particolari agevolazioni anche progetti a elevato valore nella social innovation. È aperto anche un
bando per «Progetti Strategici» con fondi POR FESR Lazio 2014-2020 con un importo di 14.232.900 euro, di cui
5 milioni destinati a ciascuna delle AdS (Aree di Specializzazione) scienze della vita, green economy e 4.232.900
euro destinati all’AdS aerospazio.
Riferimenti: www.regione.lazio.it - http://lazioeuropa.
it/bandi/por_fesr_avviso_pubblico_progetti_strategici-580/
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

TUTTE

Contenuto: le pmi possono accedere a fondi
per progetti innovativi (rif. European Innovation
Council -EIC) in quanto sono stati stanziati 3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 per lo Sme
Instrument (Sme-i). I progetti devono essere mirati allo sviluppo di innovazioni di prodotto, di
servizio, di processo e/o di business model e competitivi sui mercati internazionali. Lo strumento
europeo è gestito dall’Agenzia Esecutiva EASME in
diversi ambiti tecnologici e applicativi. Le scadenze sono quattro durante l’anno. La Fase 1 finanzia
la fattibilità tecnico-scientifica e il potenziale economico-commerciale dell’idea progettuale quali la
valutazione del rischio, l’analisi del regime della proprietà intellettuale, la ricerca di eventuali
partner, l’analisi di mercato, lo sviluppo di una
prima ipotesi di piano di commercializzazione
dell’innovazione e delle possibilità di sfruttamento
commerciale dei risultati. Per lo studio di fattibilità la Commissione europea elargisce massimo di
50 mila euro per progetto (lump sum) e un servizio di supporto (mentoring e coaching) finalizzato
al rafforzamento delle capacità gestionali e manageriali della pmi. Per la Fase 2 si può ottenere
un cofinanziamento pari al 70% con un contributo della Commissione europea tra i 500 mila euro
fino a 2,5 milioni di euro. Anche in questa Fase la
Commissione europea offre alle aziende vincitrici
il servizio di mentoring e coaching. La Fase 3 offre
servizi di supporto per facilitare il dialogo con il finanziamento privato (es. fondi di venture capital,
private equity e business angels).
Riferimenti: https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/
eic-pilot-sme-instrument
SETTORE

INTERNAZIONALIZZAZIONE
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: è aperto un bando della camera di com-
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mercio per Milano, Monza Brianza, Lodi che ha un
budget di 500 mila euro per progetti che aiutino le aziende all’internazionalizzazione. Possono beneficiarne micro,
piccole e medie imprese con sede legale o sede operativa
in Lombardia, iscritte al registro imprese della Camera
di commercio. Possono essere coperte spese quali servizi personalizzati per l’internazionalizzazione, servizi
di sviluppo per nuovi rapporti commerciali, consulenze tecniche; spese per progetti di formazione, assistenza,
supporto organizzativo quali costi per viaggi d’affari, fiere internazionali, progetti di e-commerce. Possono essere
elargiti al massimo 6 mila euro.
Riferimenti: http://webtelemaco.infocamere.it
- https://www.milomb.camcom.it/bando-internazionalizzazione-2019
SETTORE

INTERNAZIONALIZZAZIONE
REGIONE

TOSCANA

Contenuto: è aperto un bando della Camera
di Commercio di Vicenza a favore dell’imprenditoria femminile e delle start up. È gestito con un
accordo stipulato con la Cassa rurale e artigiana
di Brendola. Possono beneficiare dei fondi aziende
di cui siano titolari donne tramite il conto corrente «Berico Sistema Azienda Donna» e un plafond di
finanziamenti speciali «Donna impresa» utili per
l’avvio o lo sviluppo delle attività imprenditoriali, l’acquisto di attrezzature, macchinari ecc. Sono
stati stanziati in totale un milione di euro. Inoltre si può chiedere una sospensione del rimborso
del finanziamento, quota capitale, fino a 12 mesi,
senza garanzie aggiuntive, nel caso di maternità,
grave malattia della imprenditrice, del coniuge o
del convivente, o dei figli, anche adottivi; malattia
invalidante di genitori, parenti o affini che siano
conviventi. Si possono inoltrare domande sino al
31 dicembre 2019.
Riferimenti: numero verde 800.080.404 - https:
//www.vi.camcom.it/ it/comitato-imprenditoria-femminile-agevolazioni
SETTORE

SVILUPPO INDUSTRIALE
REGIONE

TUTTE

Contenuto: è aperto un bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e sviluppo industriale emanato
dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e rientra nell’ambito dell’Accordo
di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra l’Italia e
l’India per il periodo 2019-2021. Entro il 28 giugno 2019
aziende italiane e indiane possono presentare proposte
di progetti bilaterali di ricerca e sviluppo industriale.
Possono presentare domanda anche startup innovative e incubatori certificati oltre che pmi innovative che
hanno la priorità nell’iter di selezione. I progetti innovativi devono essere attivati da partenariati tra pmi,
centri di ricerca, università e devono essere orientati al
mercato per lo sviluppo di un nuovo prodotto o processo
o ancora per l’attivazione di servizi innovativi. I progetti
possono durare tra i diciotto e i ventiquattro mesi e possono ottenere, una volta selezionati, un finanziamento
di massimo 200 mila euro. Gli ambiti sono diversi tra
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cui produzione e materiali avanzati; aerospaziale; tecnologie pulite (energie rinnovabili, acqua, ambiente);
Internet delle cose (es. applicazioni per mobilità intelligente, produzione intelligente, agricoltura di precisione
ecc.); tecnologie per i beni culturali.
Riferimenti: https://www.esteri.it/mae/it/politica_
estera/cooperscientificatecnologica
– https://www.esteri.it/mae/it - India Global Innovation & Technology Alliance (GITA)- www.gita.org.
in .aspx
SETTORE

TURISMO
REGIONE

ABRUZZO

Contenuto: sono aperti diversi bandi per le imprese
del settore turistico da parte della Camera di commercio
di Teramo. Un bando intende favorire l’abbattimento dei
tassi d’interesse su prestiti per le aziende che effettuino
investimenti per migliorare l’offerta turistica. Possono beneficiare dei fondi micro, piccole, medie, imprese con sede
legale o unità operativa a Teramo e Provincia che svolgano
attività di alloggio, servizi di ristorazione, catering e mense, servizi per agenzie di viaggio, tour operator, servizi di
prenotazione e attività correlate; parchi di divertimento e
parchi tematici; gestione di stabilimenti balneari. Possono
essere coperte spese quali acquisto di attrezzature e strumenti tecnologici; acquisto di beni strumentali materiali
e immateriali; hardware e software; spese per la certificazione dell’ecosostenibilità; acquisto di impianti e tecnologia
per l’installazione di reti Wi-Fi gratuite a disposizione degli
ospiti e clienti; spese per la realizzazione dei siti internet
ed e-commerce, web marketing; costi per installazione di
sistemi di sicurezza informatica; sistemi di informazione
integrati quali le soluzioni Erp/Mpr, sistemi di gestione documentali, di customer relationship management (Crm),
customer caring; installazione di sistemi antifurto, antirapina (compresi centraline, sensori volumetrici, dispositivi di
protezione perimetrale e telecamere di videosorveglianza)
per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività
d’impresa; analisi di verifica statica delle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere; acquisto di autoveicoli che
siano strettamente strumentali; acquisto di materie prime e scorte. Un altro bando della Camera di commercio di
Teramo punta ad allungare i periodi di utilizzo delle strutture ricettive ed elargisce contributi a scuole pubbliche e
private di ogni ordine e grado, ad associazioni, a onlus, a
Cral aziendali, a circoli ricreativi, culturali, a organizzazioni turistiche senza scopo di lucro, a organizzazioni che
promuovono il turismo accessibile, ad associazioni di pensionati, ad associazioni sportive dilettantistiche e a società
sportive, a gruppi di turismo sociale organizzati da Comuni
o da organizzazioni professionali, alle parrocchie per numeri di minimo dieci persone di qualsiasi nazionalità per
un periodo minimo di tre pernottamenti consecutivi in una
o più strutture ricettive della zona di Teramo e Provincia
con un importo massimo di 1500 euro. La domanda deve
essere inviata via Pec (cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.
it). Un altro bando è relativo a progetti di promozione economica e territoriale e favorisce progetti per comunicare,
valorizzare il territorio provinciale in ambito agricolo, artigianale, turistico, industriale, storico, culturale. Possono
presentare domanda enti e organismi privati, enti pubblici,
imprese, associazioni senza scopo di lucro. Possono essere coperte spese per realizzare manifestazioni espositive
di produzioni locali, iniziative di marketing territoriale,
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progetti di valorizzazione e promozione di prodotti e attività tipiche della zona, iniziative di incoming turistico
o commerciale rivolte a operatori stranieri, grandi eventi
sportivi di livello nazionale o internazionale, grandi eventi convegnistici di livello nazionale. Si possono presentare
le domande in tre date ovvero entro 30 giugno, 31 agosto,
30 novembre. Un altro bando della camera di commercio
di Teramo fornisce contributi per le partecipazione a fiere
internazionali. Possono fare domanda micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa a Teramo e
Provincia. Possono essere coperte spese quali per esempio
affitto spazio espositivo, allestimento stand, spese iscrizione, trasporto materiale. Si possono inoltrare le domande
entro il 20 novembre.
Riferimenti: http://www.te.camcom.it/pagina1823_
bandi.html
SETTORE

TURISMO
REGIONE

LIGURIA

Contenuto: è aperto un bando della Giunta regionale ligure (rif. Delib. n. 159 -1 marzo 2019) con un
budget totale di 700 mila euro che intende cofinanziare
progettazione, avvio e realizzazione di servizi turistici
innovativi. Sino al 16 luglio si possono proporre soluzioni per nuove forme di turismo esperienziale che diano
valore aggiunto. L’istruttoria è a sportello. Possono fare
domanda singole micro, piccole e medie imprese o altri
soggetti economici in partnership iscritti presso le competenti Camere di Commercio liguri. Possono essere
presentate proposte di progetto di importo non inferiore
a 12.500 euro. Possono essere coperte per esempio spese
funzionali allo sviluppo di servizi turistici innovativi e
alla realizzazione di progetti esperienziali quali percorsi/laboratori del gusto, dell’artigianato, della fruizione
del mare, del turismo accessibile, dell’agroalimentare
del territorio, impianti, strettamente limitati al miglioramento dell’accoglienza turistica; opere murarie
e/o assimilate; macchinari, attrezzature varie e arredi,
mezzi mobili se strettamente necessari e correlati al servizio turistico innovativo; dotazioni hardware/software
quali programmi informatici specialistici, progettazione e sviluppo di siti/pagine internet/nuovi programmi
e attrezzature multimediali per l’erogazione e la promozione dei servizi, servizi di consulenza web e social
media marketing. Può essere elargito un finanziamento, di cinque anni, a tasso agevolato pari all’1,25% fisso
nominale annuo e di importo compreso tra un minimo
di 10 mila euro e un massimo di 50 mila euro, e fino
all’80% dell’intervento. Tra i criteri di selezione priorità
viene data per esempio a valorizzazione di nuove imprese di giovani imprenditori, a progetti che tengano conto
delle esigenze di persone con disabilità
Riferimenti: www.filse.it - filseonline.regione.liguria.it
SETTORE

TURISMO
REGIONE

UMBRIA

Contenuto: si può aderire a due bandi della Regione Umbria che hanno un importo totale di 2,5 milioni
di euro. Si punta a qualificare l’offerta turistica regionale su due settori tematici strategici denominati Umbria

family e Love in Umbria. Il bando Umbria family ha un
budget di 1.215.500 euro e cofinanzia una rete di servizi
e di proposte vacanza a misura di famiglia per valorizzare fattori culturali e paesaggistici, per commercializzare
in una logica unitaria il brand Umbria sui mercati nazionali e internazionali, per aumentare e diversificare i
flussi turistici. Mentre il bando Love in Umbria è a favore di strutture ricettive che creino una rete di servizi e di
proposte mirate al segmento wedding ( matrimoni, anniversari, cerimonie varie) con un budget di 1.215.500 euro.
Al bando Umbria family possono presentare domanda
minimo sette piccole e medie aziende consorziate tra loro ricettive e iscritte al registro delle imprese presso la
CCIAA competente per territorio e con sede operativa,
oggetto dell’intervento, in Umbria, abilitate per l’esercizio (es. alberghi classificati 1, 2, 3 stelle; country houses;
case e appartamenti per vacanze, gestite in forma imprenditoriale; campeggi classificati 1, 2, 3, 4 stelle; villaggi
turistici; camping village). All’aggregazione deve fare parte in modo obbligatorio e senza beneficiare del contributo
minimo una agenzia di viaggio e turismo responsabile
tecnica dei pacchetti turistici. Il progetto di promo-commercializzazione deve essere basato sulla creazione di
proposte vacanza a misura di famiglia con creazione e
promozione di un marchio di rete che garantisca i servizi
e i requisiti indicati nel Disciplinare di Qualità; comunicazione on line e off line finalizzata a favorire l’ingresso
e/o il consolidamento del prodotto family sui mercati individuati; sviluppo di processi, a carattere tecnologico,
organizzativo e gestionale nelle tecniche di animazione
del territorio, nelle relazioni tra operatori, nei rapporti
con i clienti e nella presenza sui mercati in forma aggregata; azioni di commercializzazione del prodotto Umbria
family. Verranno presi in considerazione progetti con importi di spese ammissibili non inferiori a 500 mila euro
e non superiori a un milione e 10 mila euro per ogni aggregazione, comprensive dell’importo non inferiore a 50
mila euro e non superiore a 100 mila euro da destinare al
progetto di promo-commercializzazione. Sono ammissibili
per le imprese per esempio le spese tecniche relative alla
realizzazione dei progetti e i costi per la presentazione delle fideiussioni. È previsto un contributo regionale a fondo
perduto per il progetto di promo-commercializzazione nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile; per i
progetti delle singole imprese nella misura del 50% della
spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 70% per le imprese aventi sede operativa nei comuni dell’Area Interna
Sud-Ovest (Orvieto, Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi,
Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro,
Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Parrano,
Penna in Teverina, Porano e San Venanzo) e dell’Area
Interna Nord-Est (Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Costacciaro, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga,
Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica); ed elevabili
all’80% per le imprese aventi sede operativa nei comuni
del cratere di cui al sisma 2016 (Arrone, Cascia, Cerreto
di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di
Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera). Per
il bando Love in Umbria le modalità sono similari come importi e anche come condizioni (consorzi di minimo
sette imprese) di adesione e per i progetti delle singole
imprese la spesa ammissibile non deve essere inferiore
a 30 mila euro e non superiore a 130 mila euro. Le spese
ammissibili possono essere per esempio per lavori quali sistemazioni esterne di parcheggi, aree verdi, giardini
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compresi gli arredi esterni; realizzazione o riqualificazione di piscine; la realizzazione o la riqualificazione di
suite per gli sposi; realizzazione o la riqualificazione di
centro benessere.
Riferimenti: http://bandi.regione.umbria.it - http://
trasmissione.bandi.regione.umbria.it
SETTORE

WELFARE AZIENDALE
REGIONE

PIEMONTE

Contenuto: è aperto un bando regionale che
cofinanzia l’implementazione di esperienze virtuose di welfare aziendale di secondo livello, da parte
di aziende private, in risposta alla domanda di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; offre sostegno
a interventi atti a sviluppare e/o ottimizzare i servizi per il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori,
dei loro familiari e della cittadinanza in generale. La
misura si rivolge prioritariamente alle piccole e medie imprese, anche incoraggiando la collaborazione
inter-aziendale. Le grandi imprese possono presentare proposte progettuali, purché fortemente condivise
con il territorio, anche in ATI con pmi del territorio
stesso. Possono ottenere sostegno progetti di imprese singole o di associazioni temporanee di imprese.
La scadenza per la presentazione delle domande è il
13 settembre. Il valore di ciascun progetto deve essere
compreso tra un minimo di 60 mila euro e un massimo di 200 mila euro.
R i f e r i m e n t i : h t t p : / / w w w. r e g i o n e . p i e monte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/
bando-regionale-progettazione-e-attivazione-di-interventi-di-welfare-aziendale

EUROAPPUNTAMENTI
Ogni mese vengono evidenziati alcuni eventi, manifestazioni, iniziative, progetti a cui le aziende possono
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partecipare gratuitamente e che riguardano finanziamenti e settori di ricerca europei.
COOPERAZIONE
Area tematica: ENERGIA
Data: 5 giugno 2019
Sede: Dunkerque, Francia
Contenuto: è previsto un evento di brokerage per
le pmi gratuito con incontri B2B all’interno della manifestazione fieristica internazionale SeaEnergy in
cui sono previsti anche conferenze, visite industriali,
esposizioni di stand per aziende del settore delle energie rinnovabili quali eolico, solare, moto ondoso. Sono
previsti circa 250 espositori. Gli incontri B2B sono organizzati dalla rete EEN- Enterprise Europe Network
della Commissione europea per le pmi e in particolare da Enterprise Europe Network Hauts-de-France
e Bluesign; i B2B consentono di trovare partner commerciali, per accordi di trasferimento di know how, di
progetti di ricerca europei, accordi di business.
Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/
business-matching-event-energa-b2b-2019 https://seanergy2019.com/about-seanergy/- https://
seanergy2019.com/register
COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 11-12 giugno 2019
Sede: Sarajevo, Bosnia Herzegovina
Contenuto: le pmi possono partecipare gratuitamente a un evento di brokerage organizzato dalla
Sarajevo Economic Region Development Agency SERDA e dall’ Enterprise Europe Network in Bosnia
Herzegovina con il supporto di diverse organizzazioni internazionali. Si tratta di un evento di Business
Matching di due giorni in occasione della fiera internazionale ENERGA 2019, giunta alla sua nona edizione.
Possono aderire aziende, centri di ricerca, del settore
energia, ambiente, ingegneria, costruzione, nuovi materiali, design e settori correlati.
Riferimenti: http://energa.ba

