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La Commissione ha pubblicato oggi le relazioni per paese in cui analizza le grandi sfide 
socioeconomiche di ciascuno Stato membro.L'analisi esposta nelle relazioni per paese 
ricalca le linee della strategia annuale di crescita sostenibile presentata a dicembre 2019, 
incentrandosi sulla sostenibilità competitiva per costruire un'economia al servizio delle 
persone e del pianeta. Per ciascuno Stato membro è valutata inoltre l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le relative prestazioni evidenziate nel quadro 
di valutazione della situazione sociale che lo accompagna 

Le relazioni per paese si concentrano su quattro dimensioni: sostenibilità ambientale, 
incremento della produttività, equità e stabilità macroeconomica. 

Per la prima volta le relazioni fanno il punto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, evidenziando le 
politiche macroeconomiche e occupazionali che possono contribuire a tal fine. Analizzano 
anche le sfide e le possibilità che la transizione climatica ed energetica apre a ciascun 
paese. Nella stessa ottica indicano le priorità a cui destinare il sostegno del Fondo per una 
transizione giusta. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, 
ha dichiarato: "Buone notizie: gli squilibri diminuiscono nell'UE. Gli Stati membri 
dovrebbero muovere da questa tendenza positiva per proseguire le riforme che 
permetteranno alla nostra economia di reggere la prova del futuro. Devono ridurre il 
debito, stimolare la produttività e realizzare gli investimenti giusti per compiere una 
transizione equa a un'economia sostenibile e inclusiva. Oggi la Commissione espone 
anche un'analisi specifica delle sfide di sostenibilità ambientale, nell'intento di aiutare gli 
Stati membri a muovere verso un'economia a impatto climatico zero." 

Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "L'occupazione 
è a livelli record in Europa, ma permangono disuguaglianze. Dobbiamo intensificare la 
lotta per una maggiore uguaglianza potenziando la dimensione sociale del semestre 
europeo e attuando integralmente il pilastro europeo dei diritti sociali, fra l'altro con la 
proposta di una disciplina del salario minimo equo, con il rafforzamento dell'agenda per le 
competenze e con il rilancio della garanzia per i giovani. È questa una conditio sine qua 
non della riuscita di una transizione verde e digitale che non lasci indietro nessuno." 

Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Muoviamo oggi il primo 
passo nel cammino che porterà la sostenibilità al centro della politica e dell'azione 
economica dell'UE. Le relazioni per paese 2020 fanno il punto dei progressi compiuti nel 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e comprendono 
una sezione specificamente dedicata alla sostenibilità ambientale. Quest'aspetto va di pari 
passo con il tema centrale del semestre europeo: le questioni economiche e sociali e la 

 
Con il pacchetto d'inverno sostenibilità competitiva al centro del semestre europeo 

AFFARI EUROPEI 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 4 del 28 febbraio 2020 

11

correzione degli squilibri macroeconomici. Il ritmo di riduzione dei livelli di debito pubblico 
e privato non è omogeneo e, nonostante la correzione della maggior parte dei disavanzi 
delle partite correnti, restano preoccupazioni per le situazioni di avanzo ingente." 

Constatazioni fondamentali delle relazioni per paese 

Il Green Deal europeo punta a far sì che l'Europa diventi il primo continente 
climaticamente neutro entro il 2050. Le relazioni esaminano specificamente le questioni 
collegate alla sostenibilità ambientale. L'analisi che riportano in tema di riforme e di 
principali necessità di investimento in settori quali l'energia, i trasporti e l'edilizia può 
guidare l'azione politica degli Stati membri in linea con questa priorità. 

Le relazioni per paese rilevano che persistono livelli di disoccupazione sensibilmente 
diversi da uno Stato membro all'altro, mentre la povertà e l'esclusione sociale continuano 
a diminuire grazie alla situazione favorevole sul mercato del lavoro. Sarà comunque 
fondamentale l'attuazione concreta del pilastro europeo dei diritti sociali per garantire che, 
sia sul clima che nel digitale, la transizione avvenga all'insegna della giustizia e dell'equità 
sociale. 

La crescita della produttività è ancora un problema, a maggior ragione a causa del 
cambiamento demografico. La crescita potenziale risulta frenata dalla scarsità di 
investimenti, dall'invecchiamento della forza lavoro e dalla carenza di competenze o il 
disallineamento tra domanda e offerta di competenze. 

Gli Stati membri continuano ad avere posizioni molto diverse in termini di debito e di sfide 
legate alla sostenibilità. In media, i disavanzi pubblici nell'UE hanno ricominciato ad 
aumentare, invertendo la tendenza alla diminuzione degli ultimi anni. In alcuni Stati 
membri gli elevati livelli attuali del debito pubblico sono fonte di vulnerabilità. 

Integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 

Una delle novità del semestre europeo è l'integrazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Ciascuna relazione per paese comprende ora una valutazione sintetica dei 
progressi compiuti dallo Stato membro verso il conseguimento di tali obiettivi, mentre un 
allegato specifico ne espone le relative prestazioni e la tendenza emersa negli ultimi 
cinque anni. Nel complesso si registrano progressi in quasi tutti i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 

Nei prossimi anni si approfondirà l'analisi per monitorare la realizzazione degli obiettivi e 
inquadrare la transizione verso un'economia climaticamente neutra ed efficiente sotto il 
profilo delle risorse. 

Indicazione delle priorità del Fondo per una transizione giusta 

La transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra deve essere 
improntata all'equità e alla giustizia sociale. Le relazioni per paese evidenziano le regioni e 
i settori che saranno maggiormente colpiti dalla transizione. Riportano un'analisi delle sfide 
che essa comporta ed illustrano le priorità a cui destinare il sostegno del Fondo per una 
transizione giusta per garantire che nessuno sia lasciato indietro negli sforzi messi in atto 
dall'UE per conseguire la neutralità climatica. 

Andamento delle riforme  
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L'incertezza delle prospettive economiche evidenzia l'importanza delle riforme per 
rafforzare la crescita potenziale. Le relazioni per paese valutano i progressi compiuti dagli 
Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, ossia gli indirizzi 
politici mirati che la Commissione propone ogni anno. 

Dalle relazioni l'attuazione delle raccomandazioni adottate nel 2019 risulta essere stata 
forte nei settori dei servizi finanziari e delle politiche attive del mercato del lavoro; sono 
invece proseguite a rilento le riforme in settori quali la concorrenza nei servizi e la 
sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. 

Nel complesso gli Stati membri hanno compiuto perlomeno alcuni progressi nell'attuazione 
di circa due terzi delle raccomandazioni dal 2011, anno in cui è stato istituito il semestre 
europeo. 

Per la progettazione e l'attuazione delle riforme gli Stati membri possono contare sul 
supporto offerto dal programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP). La 
Commissione adotta oggi il programma di lavoro annuale dell'SRSP per il 2020, in base al 
quale per la prima volta tutti i 27 Stati membri riceveranno sostegno per la realizzazione di 
oltre 240 progetti di riforma. 

Correzione degli squilibri macroeconomici 

La procedura per gli squilibri macroeconomici mira a individuare, prevenire e sanare 
l’emergere di squilibri macroeconomici potenzialmente pregiudizievoli in grado di 
compromettere la stabilità economica di un determinato Stato membro, della zona euro o 
dell’UE nel suo complesso. 

La relazione 2020 sul meccanismo di allerta pubblicata lo scorso dicembre ha individuato 
13 Stati membri da sottoporre a esame approfondito al fine di stabilire se presentino o 
rischino di presentare squilibri. L'analisi esamina l'entità degli squilibri, la loro evoluzione e 
le risposte politiche. 

Gli esiti dell'esame approfondito, esposti nella relazione per paese dei diversi Stati membri 
interessati, indicano che: 

 Grecia, Italia e Cipro presentano ancora squilibri eccessivi; 

 Germania, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Croazia, Portogallo, Romania e 
Svezia presentano ancora squilibri; 

 la Bulgaria non presenta più squilibri. 

Aggiornamento degli orientamenti in materia di occupazione 

La Commissione ha adottato una proposta di aggiornamento degli orientamenti in materia 
di occupazione, che indicano le priorità comuni delle politiche nazionali dell'occupazione. 
Fortemente mirata all'obiettivo di realizzare un'economia sociale di mercato sostenibile, la 
proposta mette gli orientamenti in linea con le quattro dimensioni della strategia annuale di 
crescita sostenibile e con la comunicazione della Commissione "Un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste". Integra inoltre gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
Gli orientamenti aggiornati introducono riferimenti a condizioni di lavoro eque, trasparenti e 
prevedibili, al miglioramento delle condizioni di lavoro per gli operatori delle piattaforme, al 
rafforzamento del ruolo delle parti sociali e alla necessità di prestare maggiore attenzione 
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ai gruppi a basso e medio reddito ai fini di una retribuzione equa che permetta un tenore di 
vita dignitoso. 

Relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia  

La Commissione ha adottato la quinta relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia. 

La relazione constata che la Grecia ha compiuto buoni progressi nell'attuazione degli 
specifici impegni di riforma per fine 2019. Le misure supplementari in via di attuazione o 
annunciate dal governo dovrebbero consentire un completamento in tempo utile per la 
sesta relazione sulla sorveglianza rafforzata, prevista per maggio 2020. A tal fine occorre il 
costante impegno delle autorità greche, specie nel settore finanziario in cui sono necessari 
ulteriori interventi consistenti. La relazione sarà ora discussa dall'Eurogruppo, ma non 
determinerà interventi sul debito. 

Prossime tappe 

Le relazioni per paese e gli esiti degli esami approfonditi saranno discussi in sede di 
Consiglio. La Commissione discuterà con il Parlamento europeo la sintesi delle 
conclusioni delle relazioni per paese. Nei prossimi mesi la Commissione interagirà con gli 
Stati membri per sondare i parlamenti nazionali, i governi, le parti sociali e gli altri portatori 
di interessi riguardo all'analisi e alle conclusioni delle relazioni per paese. 

In aprile gli Stati membri presenteranno i programmi nazionali di riforma, in cui 
specificheranno le priorità delle riforme strutturali, e i programmi di stabilità (per gli Stati 
membri della zona euro) o di convergenza (per gli Stati membri non appartenenti alla zona 
euro), in cui delineeranno la rispettiva strategia pluriennale di bilancio. 

La Commissione proporrà una nuova serie di raccomandazioni specifiche per paese nella 
primavera 2020. 

Per ulteriori informazioni 

Pacchetto d’inverno del semestre europeo: domande e risposte 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_306 

Comunicazione sulle relazioni per paese 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-communication-country-
reports_it 

Relazioni per paese 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-
italy_en.pdf 

 

(Fonte: Commissione europea, 26   febbraio 2020) 
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La Commissione europea ha annunciato oggi un investimento di 101,2 milioni di € in nuovi 
progetti finanziati dal programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima 
 
Il finanziamento sosterrà dieci grandi progetti climatici e ambientali realizzati in nove Stati 
membri, favorendo la transizione dell'Europa verso un'economia sostenibile e 
climaticamente neutra. Si tratta di progetti che sono realizzati a Cipro, in Estonia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Lettonia, Slovacchia, Cechia e Spagna. 
  
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha dichiarato: 
"Il Green Deal europeo mira a migliorare il benessere e la prosperità dei nostri cittadini, 
proteggendo nel contempo la natura e il clima. Da molti anni i progetti LIFE svolgono un 
ruolo importante e hanno un forte impatto sul terreno. Con l'attuale investimento di 100 
milioni di € contribuiremo alla tutela di preziosi habitat naturali, al mantenimento dell'aria 
pulita e alla riduzione dell'inquinamento in molti laghi e fiumi d'Europa."  
  
Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha 
dichiarato: "I progetti integrati LIFE consentono alle autorità degli Stati membri di 
intervenire in modo da fare davvero la differenza per l'ambiente e per la vita delle persone. 
Grazie ai progetti gli Stati membri potranno preservare la natura, migliorare la qualità 
dell'aria e dell'acqua e rendere l'economia più verde, rafforzando la nostra resilienza ai 
cambiamenti climatici."  
  
I progetti integrati (link is external) migliorano la qualità della vita dei cittadini aiutando gli 
Stati membri a conformarsi alla legislazione dell'UE in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, 
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici. Sostengono 
l'attuazione della normativa in materia di ambiente e clima in modo coordinato e su vasta 
scala territoriale, mobilitando fondi da altre fonti dell'UE, da attori nazionali e regionali e da 
investitori privati. 
  
Gli investimenti del programma LIFE dovrebbero mobilitare più di 6,5 miliardi di € di fondi 
complementari. Gli Stati membri infatti possono utilizzare anche altre fonti di finanziamento 
dell'UE, tra cui i fondi agricoli, regionali e strutturali e Orizzonte 2020, nonché fondi 
nazionali e investimenti del settore privato. 
I progetti su vasta scala sosterranno il Green Deal europeo e l'ambizione dell'UE di 
diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050: contribuiranno a 
ripristinare e conservare gli ecosistemi e le specie da cui dipendiamo, a progredire verso 
un'economia circolare, a migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua, a stimolare la finanza 
sostenibile e ad aumentare la resilienza dell'Europa ai cambiamenti climatici. 
Impatto sul terreno  
 

 
L'UE investe più di 100 milioni di € nei nuovi progetti del programma LIFE per 

promuovere un'Europa verde e climaticamente neutra 
 

AMBIENTE E CLIMA 
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 Conservazione della natura: in Estonia, in Irlanda e a Cipro i progetti integrati 
contribuiranno a preservare la natura e a migliorare la gestione della rete di aree 
protette Natura 2000 dell'Unione. Ne beneficeranno molti habitat e specie 
importanti: foreste, terreni agricoli, pascoli, zone costiere, torbiere, impollinatori ecc. 
Questi habitat hanno anche l'importante funzione di pozzi di assorbimento del 
carbonio.  

 
 Gestione dei rifiuti: in Grecia un progetto promuoverà la prevenzione e il riutilizzo 

dei rifiuti, riducendo la quantità di rifiuti urbani destinati alla discarica. Saranno 
sviluppati nuovi indicatori e nuove norme sui rifiuti per contribuire alla creazione 
dell'economia circolare. 

 
 Qualità dell'aria: il finanziamento LIFE aiuterà la Slovacchia a conformarsi alle 

direttive dell'UE in materia di qualità dell'aria, riducendo l'esposizione della 
popolazione a inquinanti atmosferici nocivi. Ne beneficerà anche la vicina Cechia, 
che presenta problemi analoghi di qualità dell'aria. 

 
 Acqua: i progetti integrati realizzati a livello di bacini idrografici preserveranno e 

miglioreranno la qualità dell'acqua nei fiumi e nei laghi dell'Irlanda e della Lettonia, 
consentendo a questi paesi di rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva quadro 
dell'UE sulle acque.  

 
 Adattamento ai cambiamenti climatici: il finanziamento LIFE contribuirà ad 

aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. In Spagna i progetti integreranno 
l'adattamento ai cambiamenti climatici nella programmazione e in altri settori politici, 
in Francia creeranno capacità di adattamento utilizzando soluzioni basate sulla 
natura. 

Finanza sostenibile: sempre in Francia, un progetto integrato contribuirà a far scoprire 
questo settore ancora poco conosciuto e a generalizzare l'uso dei prodotti finanziari verdi. 
La descrizione dei 10 progetti è disponibile nell' Q&A.  
 
Contesto 
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. 
Esiste dal 1992 e ha cofinanziato più di 5 400 progetti in tutta l'UE e nei paesi terzi. Il 
numero di progetti in corso si attesta costantemente sui 1 100. Il bilancio per il periodo 
2014-2020 è pari a 3,4 miliardi di € a prezzi correnti. I progetti integrati LIFE sono stati 
introdotti nel 2014 per aiutare gli Stati membri a rispettare le norme fondamentali dell'UE in 
materia di ambiente, natura e clima. Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-
2027, la Commissione propone di aumentarne il finanziamento di quasi il 60 %. 
 
Per ulteriori informazioni 
Q&A 
 
LIFE- Programma per l'ambiente e l'azione per il clima 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/life 

 

 (Fonte: Commissione europea, 17  febbraio 2020) 
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Nel 2020 ricorre il 30° anniversario del varo di Interreg, il programma emblematico dell'UE 
che punta a incoraggiare la cooperazione territoriale tra regioni frontaliere.  

In occasione dei trent'anni dal varo di Iterreg, Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione 
e le riforme, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

"Interreg è un programma che mi sta molto a cuore. Strumento di cooperazione unico nel 
suo genere, finanziato con i fondi per la coesione, Interreg consente alle regioni e ai paesi 
di collaborare alla soluzione di sfide comuni. I progetti Interreg costituiscono un esempio 
concreto del fatto che le frontiere non sono necessariamente un ostacolo, ma possono 
rappresentare un'opportunità di crescita e di cooperazione fruttuosa. Negli ultimi 30 anni, 
grazie anche a numerosi progetti finanziati dall'UE, Interreg ha ridotto le distanze tra più di 
170 milioni di europei che vivono nelle regioni frontaliere, migliorandone la vita e creando 
nuove opportunità di cooperazione.  

Il 30° anniversario di Interreg cade in un momento cruciale della storia dell'UE. Nel 
momento in cui siamo di fronte a importanti sfide a livello globale e locale, dobbiamo 
riconquistare la fiducia dei cittadini e garantire risultati concreti. Da 30 anni Interreg opera 
per non lasciare indietro nessuno e per costruire l'Europa mattone dopo mattone. L'intento 
è proseguire questa missione, ma al tempo stesso cogliere questa occasione celebrativa 
per ripensare e risvegliare quello che consideriamo un valore fondamentale dell'Unione 
europea: lo spirito di cooperazione, nella ferma convinzione che insieme siamo più forti." 

Contesto 

Avviata nel 1990, la cooperazione territoriale europea, meglio nota come "Interreg", è 
un'iniziativa emblematica della politica di coesione e fornisce un quadro per realizzare 
azioni comuni e scambi a livello di politiche tra soggetti nazionali, regionali e locali di 
diversi Stati membri. L'obiettivo generale della cooperazione territoriale europea è 
promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale armonioso nell'Unione nel suo 
insieme. Interreg ruota attorno a tre assi di cooperazione: transfrontaliera (Interreg A), 
transnazionale (Interreg B) e interregionale (Interreg C). 

Nel tempo si sono succeduti cinque periodi di programmazione Interreg: INTERREG I 
(1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV 
(2007-2013) e INTERREG V (2014-2020). 

I programmi di cooperazione Interreg interessano l'intero continente europeo con un 
bilancio complessivo di oltre 12 miliardi di €, comprensivo del contributo dell'UE e degli 
Stati membri, per il periodo di programmazione 2014-2020. 

 
Cooperazione transfrontaliera: compie 30 anni il programma Interreg dell'UE che ha 

ridotto le distanze tra i cittadini 
 

COOPERAZIONE 
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La campagna per i 30 anni di Interreg si svolgerà durante tutto il 2020 e riguarderà le 
seguenti tematiche: il vicinato, l'ecologia e i giovani. Servirà a fare il punto sui risultati 
conseguiti e a valutare che cosa si può fare di più e meglio in futuro. 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa: "Interreg: 30 anni di cooperazione transfrontaliera europea nel 2020"  

Cooperazione territoriale europea  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/ 

 

 (Fonte: Commissione europea, 17  febbraio  2020) 

 

 

 

 

 

La Commissione europea e l’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea hanno aperto 
la quarta edizione del concorso “EU Datathon”, che invita le persone appassionate di dati 
a sviluppare nuove app innovative che facciano buon uso dei numerosi set di dati aperti 
dell’UE. 

 È possibile candidarsi  al concorso "EU Datathon" da oggi al 3 maggio. Le dodici squadre 
finaliste saranno invitate a presentare le loro idee a Bruxelles dal 13 al 15 ottobre durante 
la 18a edizione della Settimana europea delle regioni e delle città. 

Il Commissario per il Bilancio e l'amministrazione Johannes Hahn ha dichiarato: “Nelle 
istituzioni dell’UE ci sono miniere d’oro di dati che le start-up, gli sviluppatori e altri soggetti 
che lavorano con i dati possono usare per creare nuove applicazioni che ci aiuteranno a 
offrire soluzioni migliori ai cittadini e alle imprese”. 

La Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira ha aggiunto: “Si tratta di 
un’importante iniziativa dal basso: vogliamo sapere come poter usare meglio le grandi 
quantità di dati aperti a nostra disposizione. I dati accessibili sono di vitale importanza 
nell’elaborazione delle politiche, quindi puntiamo a rendere l’UE un leader digitale nell’uso 
intelligente dei dati aperti per migliorare la vita delle persone”. 

L’edizione di quest’anno di EU Datathon prende ispirazione da quattro priorità politiche 
della Commissione von der Leyen (un Green Deal europeo, un'economia che lavora per le 
persone, un nuovo slancio per la democrazia europea e un'Europa pronta per l'era 
digitale) e contribuisce alla nuova strategia europea per i dati annunciata oggi. 

 
Al via il concorso #EUDatathon 2020 

INFORMATICA 
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Maggiori informazioni su EU Datathon sono disponibili qui: 
 
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/2020-rules 
 

(Fonte: Commissione europea, 19 febbraio  2020) 
 

          

   

 

La Commissione europea sta lavorando senza sosta per sostenere gli Stati membri 
dell'UE e rafforzare gli sforzi internazionali volti a rallentare la diffusione del COVID-19. 

La Commissione europea sta lavorando senza sosta per sostenere gli Stati membri 
dell'UE e rafforzare gli sforzi internazionali volti a rallentare la diffusione del COVID-19. 

Nuovo pacchetto di aiuti dell'UE 

Per migliorare la preparazione, la prevenzione e il contenimento del virus a livello globale, 
la Commissione ha annunciato oggi un nuovo pacchetto di aiuti del valore di 232 milioni di 
EUR. Parte di questi fondi sarà immediatamente assegnata a diversi settori, mentre il 
resto sarà sbloccato nei prossimi mesi. 

"Con l’aumentare dei casi di contagio, la salute pubblica è la massima priorità. La 
comunità internazionale deve lavorare insieme per migliorare la preparazione ovunque nel 
mondo. L’Europa vuole avere un ruolo di primo piano", ha dichiarato Ursula von der 
Leyen, Presidente della Commissione europea. 

Janez Lenarčič, Commissario responsabile per la Gestione delle crisi e coordinatore della 
risposta alle emergenze dell’UE, ha dichiarato: "Con oltre 2 600 vittime accertate, non c'è 
altra scelta se non prepararsi a tutti i livelli. Il nostro nuovo pacchetto di aiuti sosterrà 
l'Organizzazione mondiale della sanità e garantirà finanziamenti mirati per fare in modo 
che i paesi con sistemi sanitari più deboli non siano lasciati indietro. Il nostro obiettivo è 
contenere l'epidemia a livello globale". 

Sostegno agli Stati membri 

A seguito degli sviluppi in Italia, la Commissione sta intensificando il suo sostegno agli 
Stati membri nel contesto degli interventi in corso per la preparazione, le misure di 
emergenza e la pianificazione della risposta. 

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: 
"Vista la situazione in rapida evoluzione, siamo pronti ad aumentare l'assistenza. In 
quest'ottica, una missione congiunta di esperti del Centro europeo per la prevenzione e il 

 
COVID-19: l'UE è impegnata su tutti i fronti. Stanziati 232 milioni di EUR per gli sforzi 

globali per far fronte all’emergenza 

SALUTE 
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controllo delle malattie e dell'Organizzazione mondiale della sanità si recherà in Italia 
questa settimana per fornire sostegno alle autorità italiane." 

Contesto 

I nuovi finanziamenti dell'UE contribuiranno all’individuazione e alla diagnosi della malattia, 
all’assistenza delle persone contagiate e a prevenire l’ulteriore diffusione del virus in 
questo momento critico. 

Del pacchetto di aiuti del valore di 232 milioni di EUR: 

-114 milioni sosterranno l'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare il piano 
globale di preparazione e risposta a livello mondiale, al fine di rafforzare la preparazione e 
la risposta alle emergenze di sanità pubblica nei paesi con sistemi sanitari deboli e una 
resilienza limitata. Parte di questi finanziamenti è subordinata all'accordo delle autorità di 
bilancio dell'UE. 

-15 milioni saranno assegnati all’Africa, anche all'Istituto Pasteur Dakar in Senegal, per 
sostenere misure quali la diagnosi rapida e la sorveglianza epidemiologica. 

-100 milioni per il contenimento e la prevenzione, di cui fino a 90 milioni di partenariato 
pubblico-privato con l'industria farmaceutica e 10 milioni per la ricerca epidemiologica, 
diagnostica, terapeutica e sulla gestione clinica. 

-3 milioni sono assegnati al meccanismo di protezione civile dell'UE per i voli di rimpatrio 
dei cittadini dell'UE da Wuhan. 

Per maggiori informazioni 

Domande e risposte: La risposta dell'UE al COVID-19 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307 
 

(Fonte: Commissione europea, 24 febbraio  2020) 
 

 

 

 

 

La Commissione svela le proprie idee e azioni per una trasformazione digitale al servizio 
di tutti e che rifletta il meglio dell'Europa: apertura, equità, pluralismo, democrazia e 
sicurezza. Presenta una società europea alimentata da soluzioni digitali che mettono le 
persone al primo posto, crea nuove opportunità per le imprese e incoraggia lo sviluppo di 

 
La Commissione presenta le strategie per i dati e l'intelligenza artificiale 

TECNOLOGIA 
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tecnologie affidabili per promuovere una società aperta e democratica e un'economia 
dinamica e sostenibile. 

Le tecnologie digitali sono un potente alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e per il 
conseguimento della transizione verde. La strategia europea per i dati e le opzioni 
strategiche volte ad assicurare lo sviluppo antropocentrico dell'intelligenza artificiale (IA) 
presentate oggi sono i primi passi verso il raggiungimento di questi obiettivi. 

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "Oggi 
illustriamo la nostra ambizione di plasmare il futuro digitale dell'Europa. La strategia copre 
tutto, dalla cibersicurezza alle infrastrutture critiche, dall'istruzione digitale alle 
competenze, dalla democrazia ai media. Voglio un’Europa digitale che rifletta il meglio 
dell'Europa: apertura, equità, pluralismo, democrazia e sicurezza". 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha 
dichiarato: "Vogliamo che tutti i cittadini, tutti i lavoratori e tutte le imprese abbiano pari 
opportunità di godere dei vantaggi della digitalizzazione. Parlo ad esempio di maggiore 
sicurezza alla guida o di minore inquinamento grazie alle automobili connesse oppure di 
salvare vite grazie alla diagnostica per immagini alimentata dall'IA, che permette ai medici 
di riconoscere le malattie in stadi sempre più precoci”. 

Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "La nostra società 
genera volumi impressionanti di dati industriali e pubblici che trasformeranno il nostro 
modo di produrre, consumare e vivere. Voglio che le imprese europee e le nostre 
numerosissime PMI abbiano accesso a questi dati e possano creare valore per gli europei, 
anche sviluppando applicazioni di intelligenza artificiale. L'Europa ha tutto ciò che serve 
per guidare la corsa ai 'big data' e per salvaguardare la propria sovranità tecnologica, la 
propria leadership industriale e la propria competitività economica a vantaggio dei 
consumatori europei”. 

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa e nelle Q&A. Una serie di 
schede informative sono disponibili qui: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it 

 

(Fonte: Commissione europea, 19 febbraio  2020) 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma Europa Creativa  

Titolo Colmare la cultura e i contenuti audiovisivi attraverso il digitale - Azione di 
sovvenzione (CREA2020-AG CREA2020 Action Grant) - CREA-
INNOVLAB-2020 

 
Materia 
 

 
CULTURA  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-
innovlab-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
14 Maggio 2020 

Budget 1.715.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en  
Guida On-Line: 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en  
 
 

 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

CULTURA 

DIRITTI 
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Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
per prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e altre 
forme di intolleranza e per monitorare, prevenire e contrastare il discorso 
dell'odio online (REC-RRAC-RACI-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-
raci-ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget 7.930.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
limitato/limitato alle Piattaforme Nazionali Roma  (REC-RDIS-NRCP-AG-
2020) 
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Materia 
 

 
Diritti  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-
nrcp-ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget 1.400.000 EUR 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 - Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
per promuovere l'effettiva attuazione del principio di non-discriminazione 
(REC-RDIS-DISC-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-
disc-ag-2020  
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget 5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) – Invito a presentare proposte 
per prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i 
giovani e le donne (REC-RDAP-GBV-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-
gbv-ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
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- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget 12.435.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) – Invito a presentare proposte 
per migliorare la consapevolezza dei diritti di cittadinanza dell'UE e 
l'inclusione dei cittadini dell'UE in mobilità e per sostenere il 
coordinamento tra le autorità nazionali competenti in materia elettorale 
(REC-RCIT-CITI-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rcit-citi-
ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 

 
15 Aprile 2020 
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Budget 2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
(REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte sul 
rafforzamento delle capacità nel settore dei diritti dei minori  (REC-RCHI-
PROF-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-
prof-ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget 3.350.000 Euro 

 
 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
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Informazioni e 
documenti 

 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
per colmare i divari di genere nel corso della vita (REC-RGEN-WWLB-
AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-
wwlb-ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
01 Aprile 2020 

Budget 3.933.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
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tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
(REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
limitato/limitato alle autorità nazionali per la protezione dei dati per 
raggiungere le parti interessate sulla nuova legislazione in materia di 
protezione dei dati  (REC-RDAT-TRAI-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdat-
trai-ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
01 Aprile 2020 

Budget 1.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
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Tipologia Ricerca partner 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
(REC-AG REC Action Grant) – Invito a presentare proposte per 
sovvenzioni d'azione per promuovere la cooperazione giudiziaria in 
materia di giustizia civile e penale (JUST-JCOO-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jcoo-
ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
23 Aprile 2020 

Budget 6.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 
 

 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

ENERGIA 
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Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Estensione dei casi d'uso per i treni FC attraverso un design 
innovativo e un quadro amministrativo semplificato (FCH-01-7-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-7-
2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) -Dimostrazione dell'idrogeno liquido come combustibile per 
segmenti del settore idrico (FCH-01-6-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-6-



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 4 del 28 febbraio 2020 

33

2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2- IA) - Dimostrazione di allenatori FC per il trasporto regionale di 
passeggeri (FCH-01-5-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-5-
2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA ) - Modulo FC di dimensioni standard per applicazioni Heavy 
Duty  (FCH-01-4-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-4-
2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
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Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2- RIA) - Serbatoi di stoccaggio dell'idrogeno liquido a 
bordo (FCH-01-3-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-3-
2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2- RIA) –Durata delle pile per autocarri pesanti (FCH-
01-2-2020) 
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Materia 
 

 
Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-2-
2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2- RIA) - Sviluppo di serbatoi di idrogeno per 
architetture di veicoli elettrici (FCH-01-1-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-1-
2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 
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Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 
 

 

 
Tipologia Ricerca partner 

Programma JUST-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (JUST-AG Justice Action Grant) – Invito a presentare 
proposte per sovvenzioni di azioni a sostegno di progetti transnazionali 
per la formazione di professionisti della giustizia in materia di diritto civile, 
diritto penale o diritti fondamentali (JUST-JTRA-EJTR-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Giustizia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jtra-ejtr-
ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE eccetto Danimarca e Regno Unito 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Albania e Montenegro  

GIUSTIZIA 
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Scadenza 
 

 
29 Aprile 2020 

Budget 5.350.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501
,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearch
TablePageState  
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/
wp/justice-awp-2020_en.pdf  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma JUST-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (JUST-AG Justice Action Grant) – Invito a presentare 
proposte per sovvenzioni di azioni a sostegno di progetti di giustizia 
elettronica nazionali o transnazionali  (JUST-JACC-EJU-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Giustizia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-
eju-ag-2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE eccetto Danimarca e Regno Unito 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Albania e Montenegro  

 
Scadenza 
 

 
23 Aprile 2020 

Budget 2.800.000 Euro 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501
,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearch
TablePageState  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/
wp/justice-awp-2020_en.pdf  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma JUST-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (JUST-AG Justice Action Grant) - Invito a presentare 
proposte per sovvenzioni di azioni a sostegno di progetti transnazionali 
per migliorare i diritti di persone sospettate o accusate di reati e i diritti 
delle vittime di reati (JUST-JACC-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Giustizia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-
2020  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE eccetto Danimarca e Regno Unito 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Albania e Montenegro  

 
Scadenza 
 

 
01 Aprile 2020 

Budget 3.000.000 Euro 

 
 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
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Informazioni e 
documenti 

 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501
,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearch
TablePageState  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/
wp/justice-awp-2020_en.pdf  
 

 
 

 

 
You will find enclosed in this email two documents regarding a Horizon 2020 partner 
search from CATIE, a non-profit organisation based in Nouvelle-Aquitaine. CATIE is an 
expert supporting stakeholders in Nouvelle-Aquitaine for the adoption and integration of 
digital technologies in their development, especially SMEs.  
  
CATIE is interested in two Horizon 2020 ICT calls linked to robotics, as well as two SwaFs 
calls, and would like to join a consortium as a partner to apply to these calls :  
  

-          ICT-46-2020 : Robotics in application areas and coordination & Support 
-          ICT-47-2020 : Research and innovation boosting promising robotics applications 
-          SwafS-24-2020 : Science education outside the classroom  
-          SwafS-31-2020 : Bottom-up approach to build SwafS knowledge base  

  
 

Role in the project:  
Technology development and dissemination  
 
Project idea: Safety and robustness in cobots Improving safety in collaborative robot 
applications by integrating state of the art methods from complementary fields: sensors, 
control theory and human factors.  
 
Project description:  
The project aims at improving safety using three complementary dimensions:  
1. Clarify the cobot's intentions with a multimodal system  
2. Identify, test and implement specific sensors to anticipate hazardous situations  

 
 

 
Sicurezza e robustezza nei cobot 

 

RICERCA 
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3. Trigger unobtrusive safety protocols and smoothly resume operation when possible.  
 
This approach can be used for applications based on autonomous navigation, arm 
movement or both simultaneously.  
 
Developments will be done using a mobile service cobot relevant for forthcoming domestic 
and industrial applications. Tests will be conducted both in our premises and at the 
RoboCup@Home competition. The project has a human-centered approach. Insights to 
objectively measure the perception of safety will be provided alongside data from our tests. 
Contributions will be as hardware agnostic as possible, a ROS based implementation will 
be released.  
 
Contact:  
 
Charles Garnier  
CATIE  
ENSEIRB-MATMECA  
1, avenue Dr Albert Schweitzer  
33400 Talence – France  
+335 64 31 01 07  
www.catie.fr – c.garnier@catie.fr 
 
 
 

 
Call Title: HT proton conducting ceramic materials for highly efficient 

and flexible operation 
 
Call Reference: FCH-03-1-2020 
Funding Programme: FCHJU 
Deadline of the Call: 21/04/2020 
 
Proposal Information: Partnership proposal 
 
Description:  
 

Public research lab (staff: 250 pers., Limoges, France) 
 
Field expertise: 
 

- Ceramic materials and ceramic processes (Tape casting, additive manufacturing, 
cosintering, electrophoretic coating, micro-extrusion, etc…) [1-3] 
 
- Original electrochemical characterisations of materials (measures of oxygen activities on 
the surface of oxide materials close to the operating conditions at high temperature, 
measurements of transport number, electronic, and ionic (anions and protonic) by faradic 
and semi-permeation methods) [4-5] 
 

 
HT protonica - materiali conduttori in ceramica per un funzionamento altamente 

efficiente e flessibile 
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Teams: Ceramic process group (40 pers.) 
 
Role possible in the project: 
Partner, Working on Research and Technology 
 
Potential research topic: 
We are working on the development of new proton conductive materials for pressurized 
electrolysis cells. If the use of high pressure during the electrolysis of water reduces the 
production costs of hydrogen, it also induces strong constraints on the materials. 
Unfortunately, the best current proton conducting materials, most often containing barium, 
are known not to withstand high water pressures. 
 
We have identified several materials which exhibit significant proton conduction with very 
resistant to high water pressures. These materials are likely to exhibit improved proton 
conduction under pressures. 
 
Potential contribution to the Project: 
- Shaping of complex ceramic systems: multilayer ceramic by co-casting and co-sintering 
of additive manufacturing (stereolithography, microextrusion, etc…) 
 
- Materials characterisations of protonic, anionic, and electronic conduction (in relation with 
T° and pO2) by original method (faradic and semi-permeation methods) 
 
- Electrochemical characterisations of protonic or anionic exchange kinetics at the surface 
of electrode materials (by semi-permeation method) Organisation Type: Public research 
lab 
 
Contact Information: 
Name: pierre-marie.geffroy@unilim.fr 
Email Address: IRCER CNRS, CEC, 12, Rue Atlantis 87068 Limoges 
Organisation Name: Institute of Research for Ceramics (IRCER) 
 
 
 

 

 
Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) – Manipolazione di prodotti farmaceutici proteici 
e problemi di stabilità (IMI2-2020-20-06) 

 
Materia 
 

 
Salute  

SALUTE 
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Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-
2020-20-06  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rul
es_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) - Protone contro terapia fotonica per il cancro 
esofageo - una strategia di trimodalità (IMI2-2020-20-05) 

 
Materia 
 

 
Salute  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-
2020-20-05  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 EUR 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rul
es_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) - Plasticità tumorale (IMI2-2020-20-04) 

 
Materia 
 

 
Salute  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-04  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 4 del 28 febbraio 2020 

45

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) – Il mondo accademico e l'industria hanno unito 
l'innovazione e la cura della tubercolosi (UNITE4TB) (IMI2-2020-20-03) 

 
Materia 
 

 
Salute  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-03  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
 
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
 
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) – Innovazioni per accelerare lo sviluppo e la 
produzione di vaccini (IMI2-2020-20-02) 
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Materia 
 

Salute  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-02  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
 
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
 
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) – Diagnosi precoce, previsione degli esiti 
radiografici e sviluppo di strategie di trattamento razionali e 
personalizzate per migliorare gli esiti a lungo termine dell'artrite psoriasica 
(IMI2-2020-20-01) 

 
Materia 
 

 
Salute  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-01  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
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beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Numero  4/e 
del 28 febbraio 2020 

 
 
 
 
 

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni 
di interesse regionale 

 
 
 

 
 

 

EVENTI E CONVEGNI 
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Start date : 06/03/2020 
End date : 06/03/2020 

 
Where: 

Charlemagne Conference Centre, Brussels 
European Commission, 

Culture, education and youth, Justice and citizens’ rights, 
 

The revamped European Citizens’ Initiative has arrived! On 1 January 2020, the new 
Regulation on the European Citizens’ Initiative started to apply, bringing substantial 
changes to this important participative democracy instrument. 

Building on the positive momentum of recent years, the European Union is leveraging the 
update of the European Citizens’ Initiative to further raise awareness and the possibilities it 
offers for European citizens to design their own initiatives, engage in policy-making, and 
have a real impact on agenda setting at the EU level. 

By bringing together all European Citizens’ Initiative stakeholders, this event offers 
everybody with a stake in participatory democracy the opportunity to share their 
experiences and discuss their ideas on how best to spread the word and increase 
awareness of the European Citizens’ Initiative. We all have a role to play as ambassadors 
of the European Citizens’ Initiative, and we need to work together to increase citizen 
involvement in EU decision-making. 

More information on the event 

 
https://europa.eu/citizens-initiative/conference-european-citizens-initiative-20-design-
engage-impact_en 
 
 

 

 

 
Thursday, 30 April, 2020 - 09:00 to 18:00 

 
Iniziativa dei cittadini europei 2.0: Design, impegno, impatto! 

 
LIFE + Networking day 2020 

 

AMBIENTE

AFFARI EUROPEI
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Where 

Brussels, Belgium 
 
La Commissione europea sta organizzando una giornata informativa e di Networking 
sull'invito LIFE 2020 a presentare proposte di progetti. 
 
L'evento è aperto a potenziali candidati che presentano proposte di progetto sulla 
tecnologia verde, la protezione della natura e l'azione per il clima. I partecipanti saranno 
invitati a una sessione informativa mattutina sull'invito LIFE 2020. 
 
La giornata informativa è prevista verso la fine di aprile. 
 
La registrazione si aprirà nella primavera del 2020, Il link e le ulteriori informazioni con il 
progetto di ordine del giorno saranno inserite nelle prossime edizioni della newsletter. 

 
 

 
https://ec.europa.eu/easme/en/save-date-eu-life-information-and-networking-day 
 

 

 

 
Start date : 24/03/2020 
End date : 25/03/2020 

 
Where: 

Ispra, Italy 
European Commission, 

Energy, environment and climate, Research and innovation, 
 

The European Green Deal is one of the main priorities of the European Commission. It 
aims for a climate-neutral, zero-pollution, sustainable, circular and inclusive economy. 

This challenging strategy will be an important catalyst for research, development and 
innovation as it will stimulate manufacturers to design new materials and products in a way 
that their safety, lifetime and potential for reuse and recycling is maximised. It also aims to 
reduce the adverse effects on human health and the environment, lessen demand for finite 
resources, create less waste and reduce greenhouse gas emissions. 

The workshop is focused on smart (responsive, multi-functional) nanomaterials, as such or 
embedded in products, which are developed for application in industrial sectors such as 
agriculture, food, packaging and cosmetics. 

 
Workshop su nanomateriali intelligenti sicuri e sostenibili 

RICERCA 
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In general, the workshop aims at facilitating the exchange of information on functionality, 
safety, sustainability and legislative aspects of smart nanomaterials among developers, 
scientists and regulators.  

More information on the event 

 
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/workshop-safe-and-sustainable-smart-
nanomaterials 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero  4/b 
del 28 febbraio 2020 

 
 

 
 
 
 

 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma Europa Creativa  

Titolo Colmare la cultura e i contenuti audiovisivi attraverso il digitale - Azione di 
sovvenzione (CREA2020-AG CREA2020 Action Grant) - CREA-
INNOVLAB-2020 

 
Materia 
 

 
CULTURA  

Descrizione Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere lo sviluppo di politiche, 
l'innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico e nuovi modelli di 
business e di gestione attraverso il sostegno alla cooperazione politica 
transnazionale, il filone intersettoriale del programma Europa creativa 
fornisce sostegno alla sperimentazione di approcci commerciali nuovi e 
intersettoriali al finanziamento, alla distribuzione e alla monetizzazione 
della creazione. 

Nella sua proposta per Europa creativa dopo il 2020 la Commissione ha 
proposto di istituire un laboratorio per l'innovazione creativa per la 
collaborazione e l'innovazione intersettoriale. In questa prospettiva, e 
sulla base dei risultati di un recente workshop con le parti interessate, nel 
2020 saranno sostenuti progetti pilota che esplorano il potenziale di 
collaborazione intersettoriale in vista del laboratorio per l'innovazione 
creativa, sostenendo attività all'incrocio tra diversi settori culturali e 
creativi, compresi gli audiovisivi), anche attraverso l'uso di tecnologie 
innovative. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
14 Maggio 2020 

Budget 1.715.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-
innovlab-2020  

CULTURA 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en  
Guida On-Line: 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en  
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
per prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e altre 
forme di intolleranza e per monitorare, prevenire e contrastare il discorso 
dell'odio online (REC-RRAC-RACI-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Descrizione Per sostenere un approccio globale alla prevenzione e alla lotta contro il 
razzismo e la xenofobia e altre forme di intolleranza come l'antisemitismo, 
il razzismo antimusulmano, l'omofobia, la transfobia, l'antigitanismo e 
l'afrofobia, anche online, e per sostenere azioni concrete che affrontino il
razzismo e la xenofobia di gruppi e comunità specifiche, sono finanziate 
le seguenti priorità. 

Mentre sono elencate diverse misure e iniziative, non è richiesto di 
includerle tutte in un'unica proposta. Le proposte con una forte attenzione 
sono molto apprezzate. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 

 
15 Aprile 2020 

DIRITTI 
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Budget 7.930.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-
raci-ag-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Bando 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
limitato/limitato alle Piattaforme Nazionali Roma  (REC-RDIS-NRCP-AG-
2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Descrizione Ci si aspetta che le Piattaforme nazionali per i Rom promuovano e 
facilitino il dialogo, l'apprendimento reciproco, la cooperazione, la 
revisione delle politiche tra tutti gli stakeholder nazionali. Per incoraggiare 
l'inclusione dei Rom nella Piattaforma, in particolare delle donne e dei 
giovani, sarà nominato un rappresentante Rom che garantisca un 
collegamento tra le Piattaforme nazionali e le Piattaforme europee per i 
Rom. L'obiettivo delle piattaforme nazionali per i Rom è quello di: 

-Responsabilizzare i punti di contatto nazionali per i Rom nel processo di 
integrazione dei Rom; 

-Mobilitare e garantire il costante impegno di tutte le parti interessate 
(ossia autorità pubbliche di alto livello, comunità rom e non rom, 
organizzazioni non governative, imprenditori, sindacati, università, ecc; 

-Rafforzare la responsabilità e l'impegno di più parti interessate, nonché 
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la titolarità e la trasparenza del processo di integrazione dei Rom; 

-Rafforzare l'impegno e l'effettiva attuazione di misure di integrazione a 
livello locale, migliorando la parità di accesso dei Rom ai servizi e alle 
opportunità principali, rafforzando la costruzione di comunità tra Rom e 
non Rom; 

-Fornire complementarità e aumentare le sinergie con altre iniziative 
dell'UE e/o nazionali, come la Piattaforma europea per i Rom e il progetto 
Roma Civil Monitor; 

-Affrontare le lacune e le sfide nell'attuazione della strategia nazionale di 
integrazione dei Rom specifica per il contesto nazionale e riferire a livello 
nazionale e dell'UE; 

-Promuovere la partecipazione dei giovani Rom alla progettazione e 
all'attuazione della Piattaforma Nazionale Rom, ad esempio attraverso 
programmi di tirocinio dedicati. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget 1.400.000 EUR 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-
nrcp-ag-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
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Tipologia Bando 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 - Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
per promuovere l'effettiva attuazione del principio di non-discriminazione 
(REC-RDIS-DISC-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Descrizione Il bando finanzierà progetti incentrati su una o più delle seguenti attività: 

-sviluppo delle capacità, formazione di professionisti antidiscriminazione e 
sostegno alle vittime di discriminazione (multipla); 

-apprendimento reciproco, scambio di buone prassi, cooperazione, 
compresa l'individuazione delle migliori prassi che possono essere 
trasferite ad altri paesi partecipanti; 

-diffusione e sensibilizzazione (comprese attività di lotta agli stereotipi 
contro i Rom, promozione del riconoscimento dell'Olocausto dei Rom, 
come le pratiche di commemorazione, promozione dell'inclusione della 
storia dei Rom nei programmi scolastici e nel materiale pedagogico), 
media sociali o campagne stampa; incoraggiare le istituzioni pubbliche e i 
compagni a includere i Rom nei loro piani di lavoro sulla diversità. 

-raccolta di dati, indagine, monitoraggio e segnalazione dell'attuazione 
della legislazione sulla non discriminazione 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget 5.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-
disc-ag-2020  

 
 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
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Informazioni e 
documenti 

 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  

 

Tipologia Bando 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) – Invito a presentare proposte 
per prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i 
giovani e le donne (REC-RDAP-GBV-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Descrizione Per sostenere un approccio globale alla prevenzione e alla lotta contro il 
razzismo e la xenofobia e altre forme di intolleranza come l'antisemitismo, 
il razzismo antimusulmano, l'omofobia, la transfobia, l'antigitanismo e 
l'afrofobia, anche online, e per sostenere azioni concrete che affrontino il 
razzismo e la xenofobia di gruppi e comunità specifiche, sono finanziate 
le seguenti priorità. 

Mentre sono elencate diverse misure e iniziative, non è richiesto di 
includerle tutte in un'unica proposta. Le proposte con una forte attenzione 
sono molto apprezzate. 

Ai fini del presente invito, la violenza di genere è definita come violenza 
diretta contro una persona a causa del suo genere (compresa 
l'identità/espressione di genere) o come violenza che colpisce in modo 
sproporzionato persone di un determinato genere. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 
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Budget 12.435.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-
gbv-ag-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Bando 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) – Invito a presentare proposte 
per migliorare la consapevolezza dei diritti di cittadinanza dell'UE e 
l'inclusione dei cittadini dell'UE in mobilità e per sostenere il 
coordinamento tra le autorità nazionali competenti in materia elettorale 
(REC-RCIT-CITI-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Descrizione Le azioni mirano a rafforzare e sviluppare la cittadinanza dell'Unione 

Più specificamente per: promuovere la consapevolezza, raccogliere dati e 
costruire conoscenze sui diritti di cittadinanza dell'UE e sui valori comuni 
europei associati e sugli standard democratici comuni; favorire 
l'inclusione e la fornitura di informazioni ai cittadini dell'UE in mobilità e ai 
loro familiari; incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini 
dell'UE in mobilità e dei gruppi sottorappresentati, tra cui donne, rom, 
giovani e cittadini con disabilità. Le azioni dovrebbero sostenere gli sforzi 
degli Stati membri e delle organizzazioni della società civile in questo 
settore, integrando e non duplicando il lavoro finanziato altrove dalla 
Commissione. 

Limitate alle autorità pubbliche, le azioni mirano a sostenere le reti di 
cooperazione nazionali responsabili di riunire le autorità e gli organismi 
nazionali coinvolti nelle elezioni (ad esempio nella loro organizzazione, 
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nel monitoraggio e nell'applicazione della legislazione). 

Lo scopo generale è quello di sostenere l'integrità di elezioni libere ed 
eque in Europa, preservando le istituzioni democratiche e la 
partecipazione dei cittadini ad esse. Il coordinamento all'interno di tali reti 
e tra di esse potrebbe portare in particolare all'istituzione di metodi di 
lavoro comuni per individuare e affrontare le minacce alle elezioni 
(potenzialmente creando sistemi di allerta), migliori pratiche e linee guida.

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget 2.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rcit-citi-
ag-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Bando 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
(REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte sul 
rafforzamento delle capacità nel settore dei diritti dei minori  (REC-RCHI-
PROF-AG-2020) 

 
Materia 

 
Diritti  
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Descrizione Il presente invito a presentare proposte si concentrerà sulle seguenti 
priorità: 

Priorità 1. Aumentare la consapevolezza e la conoscenza generale, 
anche tra i bambini, dei diritti dei bambini e in particolare, ma non solo, il 
diritto ad essere ascoltati e ad esprimere la propria voce su questioni che 
li riguardano. 

Priorità 2. Progettare, testare, stabilire e valutare i meccanismi di 
partecipazione dei bambini a livello locale. 

Priorità 3. Valutare i quadri legislativi e politici nazionali per la 
partecipazione dei bambini e degli adolescenti, al fine di progettare e 
attuare strumenti per promuovere la partecipazione dei bambini e degli 
adolescenti a livello nazionale. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget 3.350.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-
prof-ag-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Bando 
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Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
per colmare i divari di genere nel corso della vita (REC-RGEN-WWLB-
AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Descrizione Una delle questioni fondamentali da affrontare per raggiungere 
l'uguaglianza di genere è la persistenza degli stereotipi di genere. Fin 
dalla più giovane età, i bambini sono esposti a ruoli di genere che 
condizionano la loro percezione di sé e influenzano le loro scelte 
accademiche e professionali, nonché le aspettative dei loro ruoli di donne 
e uomini per tutta la vita. Inoltre, gli stereotipi di genere continuano a 
influenzare le scelte relative all'occupazione e alla combinazione di lavoro 
e vita privata. La digitalizzazione può offrire in questo senso sia 
opportunità che sfide per affrontare gli stereotipi di genere. 

Il presente invito a presentare proposte si concentra su azioni volte a 
sensibilizzare e ad affrontare gli stereotipi di genere nell'istruzione, in 
particolare nell'istruzione e nella cura della prima infanzia e nelle scuole, 
nonché nelle scelte educative e professionali in un mondo digitalizzato. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
01 Aprile 2020 

Budget 3.933.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-
wwlb-ag-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf 
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Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Bando 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
(REC-AG REC Action Grant) - Invito a presentare proposte 
limitato/limitato alle autorità nazionali per la protezione dei dati per 
raggiungere le parti interessate sulla nuova legislazione in materia di 
protezione dei dati  (REC-RDAT-TRAI-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Descrizione Considerando il regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati 
personali (regolamento generale sulla protezione dei dati), le azioni 
mirano a sostenere le autorità nazionali per la protezione dei dati: 

Priorità 1. Raggiungere le parti interessate attraverso la sensibilizzazione 
delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, e del pubblico 
in generale. 

Priorità 2. Sulla base dell'esperienza acquisita con gli stessi inviti a 
presentare proposte pubblicati nel 2017 e nel 2019 e in funzione delle 
esigenze delle autorità nazionali per la protezione dei dati, sostenere 
ulteriormente le autorità nazionali per la protezione dei dati, se 
necessario, nel raggiungere le parti interessate per garantire la 
sensibilizzazione sulla legislazione in materia di protezione dei dati e 
rispondere ai loro quesiti. 

In linea con le priorità politiche della Commissione europea, la riforma 
della protezione dei dati è una delle componenti principali di un mercato 
unico digitale collegato e uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali 
basato sulla fiducia reciproca. È anche una parte essenziale dell'agenda 
europea sulla sicurezza. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 
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Scadenza 
 

 
01 Aprile 2020 

Budget 1.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdat-
trai-ag-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 

Tipologia Bando 

Programma REC-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
(REC-AG REC Action Grant) – Invito a presentare proposte per 
sovvenzioni d'azione per promuovere la cooperazione giudiziaria in 
materia di giustizia civile e penale (JUST-JCOO-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Diritti  

Descrizione Mentre di seguito sono elencati numerosi risultati, non ci si aspetta che un 
singolo progetto li produca tutti. I progetti che portano risultati limitati, ma 
efficaci, sono molto apprezzati. 

- Maggiore capacità degli operatori, dei tribunali e delle autorità nazionali 
di affrontare le questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia 
civile e penale e all'applicazione degli strumenti dell'UE in materia di 
diritto processuale civile e civile, nonché di diritto processuale penale e 
penale; 

- rafforzamento della cooperazione e dello scambio di informazioni tra le 
autorità nazionali competenti (compresi i tribunali) in relazione alla 
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, anche tenendo conto 
della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea (CGUE); 
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- Migliore conoscenza della legislazione e delle prassi amministrative 
relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; 

- allineamento delle prassi amministrative degli Stati membri in relazione 
alla legislazione pertinente; 

- Miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie in materia 
civile, commerciale e penale; 

- Per le priorità 1 e 2, il quadro giuridico e i regolamenti connessi alla 
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale sono in linea con 
l'acquis dell'UE e con la pertinente giurisprudenza della CGUE; 

- Le autorità nazionali responsabili della cooperazione giudiziaria in 
materia civile e penale cooperano e si coordinano con altre agenzie e 
istituzioni responsabili in tutta l'UE; 

- I procuratori e i giudici per i procedimenti connessi alla cooperazione 
giudiziaria in materia civile e penale dispongono di ulteriori conoscenze 
ed esperienze specialistiche nei rispettivi settori; 

- accelerazione dei procedimenti relativi alla cooperazione giudiziaria in 
materia civile e penale; riduzione delle violazioni dei termini; 

- Per la priorità 2, miglioramento della situazione delle persone soggette a 
misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale, 
miglioramento del loro reinserimento sociale e del loro reinserimento, 
riduzione dei rischi di violazione dei loro diritti fondamentali; 

-maggiore consapevolezza dei responsabili politici in merito alla 
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Iceland and Liechtenstein 
- The Republic of Serbia 

 
Scadenza 
 

 
23 Aprile 2020 

Budget 6.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jcoo-
ag-2020  



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 4 del 28 febbraio 2020 

68

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/r
ec-awp-2020_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec  
 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Estensione dei casi d'uso per i treni FC attraverso un design 
innovativo e un quadro amministrativo semplificato (FCH-01-7-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Descrizione L'argomento mira a sostenere lo sviluppo di un prototipo di treno a celle a 
combustibile che si rivolge ad uno dei tre segmenti ferroviari individuati 
dallo studio sopra citato: treni passeggeri regionali, locomotive di 
manovra o di linea principale. Il progetto dovrebbe quindi sostenere: 

1. 1. La progettazione e la produzione di un prototipo innovativo: 

2. L'utilizzo della sola trazione FCH o la combinazione della trazione FCH 
e del pantografo elettrico; 

3. Entrambe le soluzioni di stoccaggio dell'idrogeno compresso a bordo 
(ad esempio a 350 o 700 bar) o dell'idrogeno liquido dovrebbero essere 
esplorate e considerate nell'ambito dell'argomento; 

Testare, convalidare ed effettuare l'omologazione (a livello UE, che copra 
almeno tre Stati membri) di tale prototipo; la durata e l'ambiente di prova 
dovrebbero far progredire la tecnologia per raggiungere la TRL7; 

Le prestazioni operative del prototipo (autonomia, tempi di fermo 
carburante) dovrebbero essere competitive con i progetti esistenti a base 
diesel 

ENERGIA 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-7-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) -Dimostrazione dell'idrogeno liquido come combustibile per 
segmenti del settore idrico (FCH-01-6-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione Lo scopo di questo argomento è quello di sviluppare un prototipo di un 
sistema di alimentazione marittima che operi su LH2, compreso il 
concetto di bunkeraggio con il potenziale di scaling-up (per una maggiore 
quantità di energia immagazzinata in modo adeguato con un sistema da 
20 MW, preferibilmente basato su celle a combustibile), garantendo la 
minimizzazione della perdita di idrogeno/perdita/bollizione dell'idrogeno. Il 
sistema dovrebbe essere in grado di fornire alla nave la propulsione e/o il 
fabbisogno energetico di bordo. La scalabilità del prototipo deve essere 
dimostrata garantendo la capacità di sostituire completamente i sistemi di 
propulsione della nave. 
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Si deve scegliere una nave di riferimento per il profilo operativo della 
nave, i requisiti di potenza/energia e i vincoli di volume/peso definiti. Si 
raccomanda di scegliere un tipo di nave all'interno di un segmento di 
trasporto marittimo di preferenza dei primi utilizzatori, con un potenziale di 
utilizzo estensivo e di ampia diffusione, per garantire l'impatto 
complessivo dello sforzo. Le proposte devono riguardare i seguenti 
componenti/temi tecnici del sistema prototipo 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-6-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2- IA) - Dimostrazione di allenatori FC per il trasporto regionale di 
passeggeri (FCH-01-5-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione Lo scopo di questo argomento è quello di dimostrare il primo prototipo di 
allenatori FC nell'UE. Utilizzando la vasta conoscenza dei progetti di 
dimostrazione degli autobus urbani FC, il concetto di autobus FC 
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dovrebbe essere progettato in considerazione dei requisiti operativi 
specifici dell'autobus, con particolare attenzione al peso e al design 
ottimizzato per lo spazio del sistema di alimentazione ibrido specifico 
dell'autobus (celle a combustibile, batterie) e dei serbatoi di stoccaggio 
H2. 

Questo argomento affronterà due segmenti di autobus molto diversi tra 
loro: gli autobus per lunghe distanze e gli autobus per il trasporto 
interurbano, caratterizzati però da requisiti di prestazioni simili, come le
lunghe distanze di percorso, le alte velocità medie e gli elevati requisiti di 
carico utile e di capacità di posti a sedere. I pullman FC dovrebbero 
appartenere alle classi di veicoli [30]: M3 Classe II - destinati al trasporto 
regionale di passeggeri e/o al trasporto di linea interurbano di passeggeri 
e/o M3 Classe III - destinati a viaggi su lunghe distanze con passeggeri 
seduti utilizzati per i pullman turistici che consentono viaggi su lunghe 
distanze nell'UE.  

 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-5-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   
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Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA ) - Modulo FC di dimensioni standard per applicazioni Heavy 
Duty  (FCH-01-4-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione Lo standard per le dimensioni, le connessioni, il protocollo API 
(Application Programming Interface) e le procedure generali di prova di 
questo modulo FC "frame" dovrebbe essere definito. A seconda delle 
diverse legislazioni del mercato HD, potrebbero essere implementate 
diverse opzioni sulla "copertura" del modulo FC. Questa definizione 
dovrebbe essere fatta entro e non oltre la fine del mese 12 del progetto 
con un associato go/no-go decision gate sul seguente sviluppo a cui 
almeno 7 fornitori FC dovrebbero impegnarsi a rendere la loro FC 
conforme a questo standard come parte di questa pietra miliare go/no-go 
decisionale: 

Almeno 7 fornitori di FC e 3 OEM di almeno due diversi settori applicativi 
HDV dovrebbero partecipare al processo di definizione dello standard; 

Il modulo FC dovrebbe essere di circa 30-100 kW netti (la potenza 
massima di 1 stack è di 100-125 kW lordi); 

Il modulo FC dovrebbe essere specificato in modo da poter essere 
scalato (come LEGO) fino a un livello di potenza minima di 1 MW; 

Il modulo FC dovrebbe includere almeno il camino FC, il sistema di 
alimentazione dell'aria e il sistema di raffreddamento/riscaldamento senza 
radiatore; 

Le massime 3 dimensioni meccaniche standard dovrebbero essere 
equivalenti ai comuni sistemi a batteria o allo spazio disponibile nelle 
diverse applicazioni HD. Questo dovrebbe essere fatto per rendere più 
modulare e conveniente il passaggio tra applicazioni completamente 
elettriche e FC; 

Un minimo di 7 fornitori FC sviluppano, costruiscono e impegnano il loro 
modulo FC + BoP di dimensioni standard secondo lo standard concordato 
(sebbene lo sviluppo dello stack FC possa essere parte del progetto, non 
sarà considerato nell'ambito dell'argomento e quindi non sarà supportato 
da finanziamenti). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-4-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2- RIA) - Serbatoi di stoccaggio dell'idrogeno liquido a 
bordo (FCH-01-3-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione L'obiettivo è quello di valutare la fattibilità dell'utilizzo di LH2 per i veicoli 
pesanti attraverso uno studio di progettazione seguito da un banco di 
prova dimostrativo. La prima fase di questo sforzo consisterà in una 
progettazione meccanica e fluida. Questo comprenderà un'indagine dal 
punto di vista dell'utente finale, simulando l'utilizzo nella vita reale 
(estrazione dell'H2, guida, parcheggio e rifornimento) e assicurandosi che 
lo stato di carica, il boil-off effettivo e il rifornimento siano compatibili con 
le aspettative. Alcune configurazioni saranno utilizzate come riferimento: 
montaggio su rotaia, dietro la cabina e all'interno del telaio. La forma 
complessiva del sistema di stoccaggio è importante, e dovrebbero essere 
studiate soluzioni di stoccaggio avanzate per ottimizzare la densità di 
energia (ad esempio, attraverso una singola camicia a vuoto con più 
cilindri). La progettazione meccanica dovrebbe soddisfare tutti i requisiti 
tipici dell'industria degli autocarri in termini di durata, esposizione ad 
ambienti difficili, vibrazioni, accelerazioni, sicurezza. La pressione nel 
serbatoio di stoccaggio LH2 dovrebbe essere compatibile con la 
pressione alla quale la cella a combustibile opera tipicamente. In 
alternativa, dovrebbero essere proposte strategie di mitigazione. 
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La capacità nominale considerata nell'ambito di questo argomento è di 
40-100 kg LH2, con densità di sistema gravimetriche e volumetriche 
(utilizzabili) del 10% in wt H2 e 45 g H2/L per un periodo da 24 a 72 ore, 
tassi di ebollizione < 5%/giorno e compatibilità con tassi di rifornimento 
fino a 10 kg/min. 

Tutte le attività devono tenere conto dell'attuale EC79/200926 (sistemi di 
stoccaggio dell'idrogeno liquido) e di altre norme pertinenti. Le tecnologie 
di rifornimento non rientrano nell'ambito di questo argomento, anche se il 
prototipo dovrebbe essere compatibile con un processo di rifornimento 
efficiente. Il consorzio dovrebbe stabilire dei collegamenti con i progetti in 
corso dedicati ad applicazioni rilevanti come H2HAUL27 e il progetto 
futuro nell'ambito del bando FCH 2 JU 2019 in corso "Argomento FCH-
04-2-2019": Protocolli di rifornimento per i veicoli a medio e pesante 
carico". 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-3-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2- RIA) –Durata delle pile per autocarri pesanti (FCH-



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 4 del 28 febbraio 2020 

75

01-2-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Descrizione L'obiettivo globale è quello di consentire nel breve termine (<5 anni) la 
diffusione di autocarri HD competitivi basati sulla tecnologia a celle a 
combustibile dell'UE. Gli obiettivi principali saranno, in primo luogo, 
chiarire i problemi di durata e di degrado dei componenti degli stack 
pesanti per le tecnologie SoA (per garantire che gli studi si basino sui 
parametri, i componenti e le condizioni operative più aggiornati e rilevanti 
per le applicazioni selezionate) e, in secondo luogo, proporre e 
convalidare stack più durevoli basati su MEA riprogettati. 

Il progetto dovrebbe valutare e classificare i meccanismi di degrado più 
critici, cercando fenomeni o fattori di stress specifici negli stack per i 
camion pesanti (HD). Ciò può essere ottenuto utilizzando componenti 
MEA invecchiati che riflettono l'effettivo invecchiamento da un reale 
funzionamento HD, sia raccogliendo campioni invecchiati, sia i 
corrispondenti dati di invecchiamento da test sul campo o da camion 
reali, quando disponibili, o principalmente eseguendo test di 
invecchiamento in laboratorio su brevi stack seguendo profili di carico 
realistici (full power, range extender, casi di ibridazione, o test 
accelerato), convalidati per quanto riguarda i cicli di azionamento in 
servizio reali, utilizzando componenti di stack specifici per HD. I dati delle 
applicazioni da considerare sono: 1.000 km di autonomia di guida al 
giorno; veicoli HD di classe >12t; con potenza da 150 a 350 kW e con 
autonomia da 12.000 a 100.000 km/anno. 

La metodologia dovrebbe includere un'ampia gamma di indagini, con lo 
sviluppo di metodi necessari per le misurazioni locali in situ o per l'analisi 
ex-situ, come le analisi elettrochimiche, fisiche, chimiche e strutturali 
avanzate, con l'obiettivo di mettere in relazione i fenomeni di degrado con 
le modalità e le condizioni operative, quantificare e correlare il degrado 
dei componenti alle perdite di prestazioni. La seconda e principale fase 
dovrebbe essere quella di utilizzare i risultati della fase di comprensione 
per proporre le strategie di mitigazione più adatte per i meccanismi di 
degradazione identificati, concentrando gli sforzi sui MEA e sui 
componenti MEA (materiali, formulazioni, lavorazione), assicurando che il 
carico di PGM soddisfi l'obiettivo. A causa della maggiore durata 
richiesta, l'obiettivo di carico del PGM può essere più alto rispetto all'LDV; 
pertanto, la ricerca su come raggiungere a lungo termine un'elevata
densità di potenza rispetto al rapporto di carico del PGM sarebbe di 
particolare interesse. Al fine di convalidare i miglioramenti proposti in 
termini di durata entro un periodo di tempo limitato, dovrebbero essere 
proposte metodologie alternative, come ad esempio strategie basate su 
prove di sollecitazione accelerate. 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-2-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2- RIA) - Sviluppo di serbatoi di idrogeno per 
architetture di veicoli elettrici (FCH-01-1-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Descrizione L'obiettivo principale di questo progetto è lo sviluppo e la validazione di 
un innovativo sistema di serbatoi di idrogeno da 70 MPa in una forma 
conformabile che può essere integrato in veicoli leggeri con architetture 
piane, non adatti ai serbatoi cilindrici convenzionali di tipo IV (Composite 
Overwrapped Pressure Vessel, COPV). 

Il nuovo concetto di sistema di stoccaggio dovrebbe tenere conto in 
particolare della producibilità industriale, della sicurezza meccanica, della 
bassa permeazione, della resistenza al fuoco, dei bassi costi, dell'alta 
efficienza gravimetrica e volumetrica, e soddisfare i requisiti di 
omologazione. Dovrebbe inoltre essere compatibile con la norma SAE 
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J2601 e consentire un rifornimento rapido secondo i protocolli di 
rifornimento SAE J2601. 

Si prevede che il nuovo sistema di stoccaggio dovrà adattarsi ad uno 
spazio di progettazione di 1800 x 1300 x 140 mm³. La geometria e il 
concetto del sistema di serbatoi non è tuttavia ancora definito. Il sistema 
può essere costituito da uno o più recipienti separati che sono collegati 
per formare il sistema di serbatoi. 

Il progetto dovrebbe riguardare l'analisi, la simulazione, la convalida 
dell'hardware e la progettazione assistita da computer, l'integrazione del 
veicolo basato su CAD del concetto scelto. 

Si prevede la realizzazione di almeno 10 prototipi e l'esecuzione di 
importanti prove di prestazione al fine di convalidare il concetto secondo 
le attuali norme di omologazione. Se un concetto viene scelto in modo 
tale da mostrare un sistema di serbatoi composto da più recipienti identici 
collegati a formare il sistema di serbatoi, un prototipo significa un 
recipiente; un recipiente definisce un contenimento chiuso con una 
valvola separata. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-1-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
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Tipologia Bando 

Programma JUST-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (JUST-AG Justice Action Grant) – Invito a presentare 
proposte per sovvenzioni di azioni a sostegno di progetti transnazionali 
per la formazione di professionisti della giustizia in materia di diritto civile, 
diritto penale o diritti fondamentali (JUST-JTRA-EJTR-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Giustizia  

Descrizione L'obiettivo è quello di contribuire all'applicazione efficace e coerente del 
diritto dell'UE nei settori del diritto civile, del diritto penale e dei diritti 
fondamentali, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 
dell'etica giudiziaria e delle questioni relative allo stato di diritto, 
contribuendo a soddisfare le esigenze di formazione dei professionisti 
della giustizia in questi settori. 

Le priorità per il 2020 concentreranno i finanziamenti sulle attività di 
formazione e sugli strumenti per i fornitori di formazione, come descritto di 
seguito, al fine di: 

1) affrontare le esigenze di formazione e migliorare la cooperazione 
transfrontaliera degli organismi di formazione per il personale 
penitenziario e di libertà vigilata, ad esempio attraverso attività di 
formazione transfrontaliere o scambi di buone pratiche di formazione sul 
diritto dell'UE e sui diritti fondamentali rilevanti per il loro lavoro, anche 
per contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento in 
carcere, sulle norme minime stabilite dal Consiglio d'Europa o sui 
programmi di riabilitazione (le autorità penitenziarie e/o di libertà vigilata 
dovrebbero essere coinvolte nei progetti) 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE eccetto Danimarca e Regno Unito 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Albania e Montenegro  

 
Scadenza 

 
29 Aprile 2020 

GIUSTIZIA 
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Budget 5.350.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jtra-ejtr-
ag-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501
,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearch
TablePageState  
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/
wp/justice-awp-2020_en.pdf  
 

 

Tipologia Bando 

Programma JUST-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (JUST-AG Justice Action Grant) – Invito a presentare 
proposte per sovvenzioni di azioni a sostegno di progetti di giustizia 
elettronica nazionali o transnazionali  (JUST-JACC-EJU-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Giustizia  

Descrizione L'obiettivo è quello di contribuire all'applicazione efficace e coerente del 
diritto dell'UE nei settori del diritto civile, del diritto penale e dei diritti 
fondamentali, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 
dell'etica giudiziaria e delle questioni relative allo stato di diritto, 
contribuendo a soddisfare le esigenze di formazione dei professionisti 
della giustizia in questi settori. 

Le priorità per il 2020 concentreranno i finanziamenti sulle attività di 
formazione e sugli strumenti per i fornitori di formazione, come descritto di 
seguito, al fine di: 

affrontare le esigenze di formazione e migliorare la cooperazione 
transfrontaliera degli organismi di formazione per il personale 
penitenziario e di libertà vigilata, ad esempio attraverso attività di 
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formazione transfrontaliere o scambi di buone pratiche di formazione sul 
diritto dell'UE e sui diritti fondamentali rilevanti per il loro lavoro, anche 
per contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento in 
carcere, sulle norme minime stabilite dal Consiglio d'Europa o sui 
programmi di riabilitazione (le autorità penitenziarie e/o di libertà vigilata 
dovrebbero essere coinvolte nei progetti) 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE eccetto Danimarca e Regno Unito 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Albania e Montenegro  

 
Scadenza 
 

 
23 Aprile 2020 

Budget 2.800.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-
eju-ag-2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501
,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearch
TablePageState  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/
wp/justice-awp-2020_en.pdf  
 

 

Tipologia Bando 

Programma JUST-2020 

Titolo Invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni 2020 – Azione di 
sovvenzione (JUST-AG Justice Action Grant) - Invito a presentare 
proposte per sovvenzioni di azioni a sostegno di progetti transnazionali 
per migliorare i diritti di persone sospettate o accusate di reati e i diritti
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delle vittime di reati (JUST-JACC-AG-2020) 

 
Materia 
 

 
Giustizia  

Descrizione Gli obiettivi di questo invito sono: 

a) contribuire all'applicazione efficace e coerente del diritto penale dell'UE 
nel settore dei diritti delle persone sospettate o accusate di reati (priorità 
ai diritti procedurali); 

b) contribuire all'applicazione efficace e coerente del diritto penale dell'UE 
nel settore dei diritti delle vittime di reato (priorità ai diritti delle vittime). 

In entrambe le priorità, le azioni possono includere eventuali future 
iniziative dell'UE relative alle lacune della legislazione dell'UE in cui sono 
richieste ulteriori esigenze di intervento da parte dell'UE. I progetti che 
garantiscono i massimi benefici pratici e l'impatto per i gruppi destinatari 
saranno valutati in modo più favorevole rispetto ai progetti teorici che 
consistono principalmente in attività di ricerca e altre attività di analisi. I 
progetti di successo garantiranno un facile accesso e un'ampia diffusione 
dei risultati. I progetti che controllano esclusivamente il recepimento 
giuridico degli strumenti menzionati di seguito nel diritto nazionale non 
saranno finanziati, tuttavia, saranno ammissibili i progetti che esaminano 
l'applicazione pratica di tali strumenti. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE eccetto Danimarca e Regno Unito 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Albania e Montenegro  

 
Scadenza 
 

 
01 Aprile 2020 

Budget 3.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501
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,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearch
TablePageState  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/
wp/justice-awp-2020_en.pdf  
 

 
 

 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) – Manipolazione di prodotti farmaceutici proteici e 
problemi di stabilità (IMI2-2020-20-06) 

 
Materia 
 

 
Salute  

Descrizione Attraverso questo progetto, si otterrà una migliore comprensione delle 
procedure di gestione delle proteine DP e delle sollecitazioni associate 
negli ospedali e nelle mani dei pazienti. Il progetto valuterà i rischi 
associati a queste fasi di manipolazione e fornirà soluzioni per garantire la 
consegna e la somministrazione di alta qualità della proteina DP; 

Il progetto aiuterà le aziende farmaceutiche partecipanti a migliorare i loro 
processi per quanto riguarda lo sviluppo di DP più robuste in grado di 
resistere alle sollecitazioni di manipolazione; 

Allo stesso tempo, l'accesso ai metodi migliorati che ne derivano per 
influenzare la cultura della manipolazione può essere utilizzato sia dal 
settore privato che da quello pubblico nell'interesse dei pazienti. Il primo 
tra gli impatti attesi è il miglioramento della formazione per i professionisti 
e per i pazienti/assistiti per garantire la stabilità della proteina DP. Ciò 
avrà effetti globali sia sul lato della produzione che su quello dell'utilizzo 
presso le farmacie, gli ospedali e con i pazienti, fornendo così benefici a 
tutti gli attori del settore sanitario; 

La generazione di conoscenze nell'area della stabilità dello stress aiuterà 
tutti i soggetti coinvolti e potrà essere applicata direttamente alla 
progettazione dei processi e affrontare questioni importanti ma 

SALUTE 
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impegnative intorno allo sviluppo della terapeutica e alla 
somministrazione ai pazienti; 

Nel complesso, il progetto dovrebbe portare a miglioramenti nella 
sicurezza e nell'efficacia delle terapie con farmaci proteici. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-06  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) - Protone contro terapia fotonica per il cancro 
esofageo - una strategia di trimodalità (IMI2-2020-20-05) 

 
Materia 
 

 
Salute  

Descrizione Per tutti i dettagli su questo argomento, si prega di consultare il testo 
dell'argomento e i webinar sul sito web dell'IMI. 

L'obiettivo principale di questo argomento è quello di esaminare il valore 
della terapia protonica come modalità di trattamento attraverso uno studio 
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clinico sul cancro esofageo. Lo studio metterà a confronto i risultati della 
terapia protonica a scansione a matita e della radioterapia a modulazione 
di intensità (IMRT). Lo studio determinerà se la terapia protonica in un 
trattamento in trimodalità (radioterapia-chemioterapia-chirurgia); 

(i) riduce la tossicità cardiopolmonare correlata al trattamento; 

(ii) aumenta il controllo loco-regionale del tumore e la risposta patologica 
completa e l'influenza dell'escalation della dose; 

(iii) migliora l'assenza di malattia e la sopravvivenza globale. 

Il cancro esofageo è scelto per la sua presenza relativamente elevata 
nella popolazione e per la possibilità di estendere i risultati ad altri tipi di 
cancro. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 EUR 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-05  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) - Plasticità tumorale (IMI2-2020-20-04) 
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Materia 
 

 
Salute  

Descrizione Gli obiettivi dell'argomento del bando sono: 

Caratterizzare la biologia delle cellule persisteranti tolleranti ai farmaci -
definendo i percorsi di segnalazione e i processi cellulari che permettono 
ai DTP di sopravvivere al trattamento farmacologico e quindi di 
identificare nuovi bersagli farmacologici per superare questo problema -
utilizzando lo stato dell'arte del sequenziamento monocellulare e della 
trascrittomica spaziale in una serie di modelli tumorali. 

Per comprendere meglio il microambiente tumorale - per evitare di 
concentrarsi esclusivamente sui programmi di resistenza ai farmaci 
intrinseci alle cellule, un elemento chiave dei pacchetti di lavoro dovrebbe 
essere l'utilizzo di tecniche di imaging spaziale per esplorare l'interazione 
tra le cellule tumorali e il microambiente. 

Generazione di dati RNAseq a singola cellula da tumori adulti e infantili -
anche se i modelli preclinici utilizzati per esplorare la biologia del 
trattamento farmacologico nel cancro sono prevalentemente basati su 
tumori adulti, la resistenza ai farmaci è ugualmente un problema 
importante nei tumori infantili. I richiedenti dovrebbero anticipare che a 
partire dal terzo anno del progetto finanziato, specifici tumori infantili 
potrebbero essere presi in considerazione per l'inclusione laddove i 
modelli appropriati siano accessibili e laddove vi sia un'ipotesi di relazione 
con i farmaci o i tumori oggetto di indagine da parte del consorzio. 

Per sviluppare le migliori pratiche nella validazione clinica e nel 
sequenziamento monocellulare - la validazione clinica sarà la chiave per 
la traduzione di qualsiasi risultato e per un cambiamento nella pratica 
clinica. Includere moduli per il consenso informato del paziente che 
coprano tutti gli usi previsti, compresi i dati sugli esiti clinici e la 
condivisione dei dati all'interno del consorzio e con terzi. Tracciamento 
conforme al GDPR dei dati dei pazienti, dei campioni e dei PDX. 

Creare protocolli gold standard per la raccolta di singole cellule -
attraverso una gamma di modelli e includere metodi diversi per 
l'isolamento di singole cellule da sistemi di modelli umani (organolettici, 
biopsie cliniche) e topi (PDX, modelli di topo geneticamente modificati 
(GEMM) e topi singenetici). 

Sviluppare metodi analitici di base - utilizzare dati di sequenziamento 
monocellulare di pretrattamento, on-treatment e post-trattamento per 
sviluppare nuovi approcci computazionali per identificare i diversi sottotipi 
di cellule tumorali presenti e i processi biologici che sono complici nel 
mantenimento della loro sopravvivenza dopo il trattamento farmacologico.
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-04  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) – Il mondo accademico e l'industria hanno unito 
l'innovazione e la cura della tubercolosi (UNITE4TB) (IMI2-2020-20-03) 

 
Materia 
 

 
Salute  

Descrizione Gli obiettivi, i risultati e l'impatto dell'azione risultante sono ben allineati 
con la missione e gli obiettivi dell'IC IMI2 JU di fornire una maggiore 
percentuale di successo dei biomarcatori e dei farmaci prioritari negli 
studi clinici innovativi. L'impatto previsto dell'azione finanziata contribuirà 
anche a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Strategico delle Nazioni 
Unite per il 2030 e gli Obiettivi di fine TB per il 2035: 

-fornire nuovi strumenti e comprensione su come far progredire la scienza 
della TBC per la scoperta e lo sviluppo di nuovi candidati clinici e delle 
loro combinazioni nel panorama della R&S sulla TBC, con particolare 
enfasi sul design innovativo degli studi clinici e sullo sviluppo di nuovi 
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biomarcatori. 

-contribuire all'ambizione dell'UE di essere una "regione con le migliori 
prassi" per affrontare la resistenza antimicrobica e trarre profitto dalla sua 
capacità medica di individuare e implementare nella pratica medica 
terapie combinate che affrontano la MDR/XDR 

-sviluppare nuove conoscenze e strumenti, progetti innovativi di studi 
clinici, tecnologie di imaging, biomarcatori e diagnostica 
farmacogenomica e sfruttare l'intelligenza artificiale per lo sviluppo di 
nuovi candidati clinici e combinazioni. 

-consentendo la progressione di nuove potenziali soluzioni terapeutiche 
sicure, efficaci, brevi ed economiche per i pazienti affetti da TBC in tutto il 
mondo, con l'intento di migliorare la qualità e l'aspettativa di vita dei 
pazienti affetti da TBC; 

-contribuire allo sviluppo di un vivace ambiente di ricerca sulla TBC 
nell'UE, favorendo la collaborazione pubblico-privato tra l'EFPIA, il mondo 
accademico, le ONG e le PMI e rafforzando la competitività e la 
leadership industriale dell'Europa 

-fornire un quadro giuridico e un accordo sui termini e lo sfruttamento 
della proprietà intellettuale, come paradigma di collaborazione 
internazionale pubblica e privata nello sviluppo di regimi combinati. 

-implementare un accordo con altri consorzi per facilitare una rapida 
condivisione dei dati e lo sfruttamento dei dati per accelerare lo sviluppo 
di un regime di farmaci contro la tubercolosi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-03  

 
 
Informazioni e 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 4 del 28 febbraio 2020 

88

documenti  
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
 
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) – Innovazioni per accelerare lo sviluppo e la 
produzione di vaccini (IMI2-2020-20-02) 

 
Materia 
 

 
Salute  

Descrizione L'obiettivo generale è quello di accelerare e ridurre il rischio di sviluppo di 
nuovi vaccini incorporando i progressi scientifici e tecnologici del settore 
accademico e biotecnologico nell'industria, e di sviluppare modelli 
biologici e matematici più predittivi delle prestazioni dei vaccini. 
L'argomento è composto da quattro sottotemi con i seguenti obiettivi 
specifici: 

Sottotema 1: sviluppare una piattaforma open-data/open-source in silico 
incentrata sui processi immunobiologici e non su una data malattia o 
indicazione di vaccino. 

Sottotema 2: sviluppare CHIMs migliorati o nuovi per l'influenza, RSV e 
C. difficile, per facilitare la generazione di dati di efficacia precoce per i 
candidati al vaccino. 

Sottotema 3: sviluppare prototipi di sistemi in vitro di nuova generazione 
per l'identificazione/validazione degli antigeni e per la caratterizzazione e 
la validazione delle sostanze e dei prodotti farmaceutici; e i test 
immunitari funzionali associati per gli endpoint clinicamente rilevanti 
(surrogati). 

Sottotema 4: Sviluppare una piattaforma aperta di produzione biologica in 
silico che incorpori modelli per la previsione della stabilità del prodotto 
vaccino; e i parametri per mantenere la robustezza del processo per la 
scala di funzionamento dell'unità su o giù, e per il trasferimento del 
processo. L'obiettivo generale è quello di accelerare e ridurre il rischio di 
sviluppo di nuovi vaccini incorporando i progressi scientifici e tecnologici 
del settore accademico e biotecnologico nell'industria, e di sviluppare 
modelli biologici e matematici più predittivi delle prestazioni del vaccino. 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-02  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
 
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
 
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo H202020-JTI-IMI2-2020-20-20 a due stadi – Azione di Ricerca e 
Innovazione (IMI2-RIA) – Diagnosi precoce, previsione degli esiti 
radiografici e sviluppo di strategie di trattamento razionali e 
personalizzate per migliorare gli esiti a lungo termine dell'artrite psoriasica 
(IMI2-2020-20-01) 

 
Materia 
 

 
Salute  

Descrizione Lo scopo di questo tema è quello di caratterizzare la storia naturale del 
PsA, dalla psoriasi al PsA "precoce" al PsA "completo", come 
diagnosticato dai Criteri di Classificazione per l'Artrite Psoriasica 
(CASPAR). Questa caratterizzazione si baserà sulla scoperta di nuovi 
biomarcatori ed endotypes, costruiti su marcatori genetici, epigenetici, 
trascrittomici, proteomici e/o clinici. Per identificare tali endotypes, 
saranno necessari processi di intelligenza artificiale (IA) e di 
apprendimento automatico (ML).  
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile 2020  

Budget 273.218.500 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-
20-01  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  
Programma di lavoro:  
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents  
Guida On-Line: 
https://www.imi.europa.eu/  
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, 

Titolo Competenze in materia di disabilità a livello europeo 
 

 

Materia Affari sociali 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo generale di questa offerta è quello di raccogliere, analizzare 
e fornire informazioni e dati scientifici indipendenti relativi alle politiche 
e alle legislazioni nazionali in materia di disabilità, al loro collegamento 
a livello dell'UE nonché informazioni sulla situazione delle persone 
con disabilità.  
 
Le informazioni e i dati raccolti sono destinati a sostenere la 
Commissione europea mediante:a) la fornitura di informazioni 
pertinenti alle politiche e alle attività in materia di disabilità a livello 
dell'UE (ad esempio per il ciclo del semestre europeo);b) la consegna 
di informazioni sulle politiche e sulla normativa utili per la 
preparazione delle future politiche in materia di disabilità e per 
l’integrazione della disabilità nelle prossime iniziative nel quadro della 
nuova Commissione;c) la sensibilizzazione sulle questioni relative alla 
disabilità;d) la contribuzione a un dialogo informato tra le 
organizzazioni delle persone con disabilità e gli Stati membri; ee) la 
contribuzione agli obblighi legali di segnalazione derivanti 
dall'UNCRPD. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 aprile 2020 

Budget 2.140.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6090 
 

 
Info 

Informazioni: 
 

AFFARI SOCIALI 
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Documenti 
e contatti 

 
 
 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095965-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
EMPL-CALL-REC-DISABILITY@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, FISMA — Financial Stability, Financial Services 
and Capital Markets Union 

Titolo Dimostrazione di concetto di requisiti di segnalazione leggibile ed 
eseguibile a macchina 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo di questa procedura riguarda lo sviluppo, come 
dimostrazione di concetto (PoC), di una rappresentazione leggibile ed 
eseguibile a macchina dei requisiti di segnalazione specificati nella 
normativa EMIR di livello 1 rivista e della pertinente normativa di livello 
2. In secondo luogo, la procedura intende valutare se la segnalazione 
leggibile ed eseguibile (MRER) può portare a uno sviluppo più efficace 
ed efficiente dei relativi requisiti e alleggerire le attività a carico delle 
entità segnalanti, tra l'altro identificando i benefici e i costi di tale 
approccio. Infine, mira a identificare gli ostacoli normativi 
all'innovazione basata sulla tecnologia MRER nel settore finanziario. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 aprile 2020 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6051 
 

ASSISTENZA TECNICA 
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Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:093829-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ec-fisma-contracts@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo Concessione di esercizio per un salone di parrucchiere nella via interna 
dell'edificio Altiero Spinelli a Bruxelles 
 

 

Materia Concessioni logistiche 

Obiettivi  e    
descrizione 

Concessione di esercizio per un salone di parrucchiere nella via interna 
dell'edificio Altiero Spinelli a Bruxelles. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19 marzo 2020 

Budget 2.100.000 euro per 84 mesi 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:076594-
2020:TEXT:IT:HTML 
 

CONCESSIONI LOGISTICHE 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 4 del 28 febbraio 2020 

96

 
 

Contatti: 
 
INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu 
 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

European Commission, JRC – Joint research centre 

Titolo Fornitura di gas naturale per il Centro comune di ricerca (JRC) di 
Ispra (Varese) – ITALIA 
 

 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura di gas naturale per il Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra 
(Varese) – ITALIA 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 23 marzo 2020 

Budget 15.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5873 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:088899-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
 
Contatti: 
 
jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu 
 

FORNITURE E SERVIZI 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 4 del 28 febbraio 2020 

97

 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, 

Titolo 
Servizi di corriere per il JRC-Geel 

 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto quadro è la spedizione di pacchi (documenti e 
altro) per varie destinazioni nel mondo.I pacchi sono differenziati come 
segue: 
— documenti, 
— merci non pericolose, 
— merci pericolose in quantitativi esenti, 
— merci pericolose in quantitativi limitati, 
— sostanze biologiche di categoria B (UN3373), nonché ghiaccio secco
 come agente refrigerante.L’appalto è suddiviso in 4 tipi di servizi: 
— tipo di servizio 1: spedizioni porta a porta di documenti, 
— tipo di servizio 2: spedizioni porta a porta di merci non pericolose, 
— tipo di servizio 3: spedizioni porta a porta di merci pericolose in 
quantitativi esenti, 
— tipo di servizio 4: spedizioni porta a porta di sostanze biologiche di 
categoria B e/o ghiaccio secco come agente refrigerante. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 marzo 2020 

Budget 430.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6109 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:098149-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-geel-procurement@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo 
Assicurazione contro tutti i rischi della costruzione — cantiere ovest 

 

Materia Servizi di  Assicurazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

La presente procedura riguarda la firma di un contratto di assicurazione 
contro tutti i rischi della costruzione per la fase ovest, vale a dire la 2a 
fase del progetto di costruzione dell'edificio Adenauer II del Parlamento 
europeo a Lussemburgo. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 aprile 2020 

Budget 300.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5924 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:098152-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
 
 

 
 
 

SERVIZI DI ASSSICURAZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Delegation of the European Union for the Pacific 

Titolo Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea nel Pacifico 
 

 

Materia Servizi di sicurezza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie a 
garanzia della sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità 
dell'ente appaltante. I servizi principali da prestare potranno includere, 
tra gli altri, la prestazione di servizi di guardie di sicurezza, sistemi di 
monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di allarme e sistemi CCTV. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 1 aprile 2020 

Budget 7.875.485 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5825 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:098147-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
delegation-fiji-hoa@eeas.europa.eu 
 
 

 
 
 

SERVIZI DI SICUREZZA 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza 

Titolo Sviluppo e sostegno di infrastrutture e servizi relativi alla cooperazione 
per fare fronte alle crisi informatiche nell'UE (3 lotti) 

 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'ENISA intende appaltare i servizi di almeno 3 prestatori di servizi per 
lotto, in grado di fornire supporto nell'area della cooperazione per fare 
fronte alle crisi informatiche nell'UE. I 3 settori principali sono:lotto 1: 
sviluppo di materiale per esercitazioni, sfide e corsi di formazione;lotto 
2: fornitura di infrastrutture per la cooperazione operativa e le 
esercitazioni; elotto 3: sviluppo di materiale audiovisivo e supporti per 
l'attività giornalistica, gli affari pubblici e il back office.Gli offerenti 
selezionati potranno quindi partecipare alle procedure di "riapertura 
della gara" tra i contraenti dei contratti quadro multipli per ciascun 
lotto.Gli offerenti sono invitati a presentare offerte per 1 unico lotto o 
per più lotti e a formare consorzi e/o ad avvalersi di subappaltatori al 
fine di soddisfare i requisiti minimi per ciascun lotto. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 marzo 2020 

Budget 1.800.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5999 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:076566-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@enisa.europa.eu 
 

SERVIZI INFORMATICI 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per i medicinali 

Titolo 
Banche dati e altre fonti d'informazione elettronica 

 

 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

Accesso tramite abbonamento a banche dati e ad altre fonti di 
informazione elettronica, ovvero accesso all'indice "Medline" corredato 
di riviste a contenuto completo, a un indice biomedico completo, a una 
banca dati di notiziari e a una banca dati basata su prove. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 23 marzo 2020 

Budget 421.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5969 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:086441-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
EMA-2019-36-CO@ema.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per i medicinali 

Titolo 
Servizi di gestione dei dati 
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Materia Servizi informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi di gestione dei dati in vari domini amministrativi nel settore 
umano e veterinario per attività di revisione e convalida, 
manutenzione, pulizia e gestione della qualità dei dati. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 marzo 2020 

Budget Metodo di aggiudicazione:  Miglior rapporto qualità/prezzo  

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara 
 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5930 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:086442-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
datamanagementtender@ema.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo, DG Innovation and Technological support (ITEC) 

Titolo Servizi relativi a infrastrutture TIC — Prestazione di servizi operativi e di 
supporto all'infrastruttura TIC del Parlamento europeo 
 

 

Materia Società della comunicazione 

SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE 
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Obiettivi  e    
descrizione 

Prestazione di servizi operativi e di supporto all'infrastruttura TIC del 
Parlamento europeo. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 aprile 2020 

Budget 85.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6007 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:078779-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
pac-tenders@europarl.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Comitato economico e sociale europeo (CESE) 

Titolo 
Prestazione di servizi nel settore della comunicazione digitale 

 

 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Progetti web generali; consulenza; sessioni informative, presentazioni, 
sessioni di formazione; gestione del multilinguismo; architettura 
dell'informazione web; sviluppo tecnico di siti web e sistemi correlati; 
progettazione grafica, progettazione dell'esperienza utente, 
accessibilità e usabilità; valutazione, referenziazione, posizionamento, 
indagini, sondaggi; gestione di abbonamenti per prodotti Internet; 
servizi amministrativi correlati. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 aprile 2020 

Budget 900.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6018&locale=it 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:086440-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
tender-communication@eesc.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, REGIO 

Titolo Fornire il trasporto pubblico nelle regioni transfrontaliere — Mappatura 
dei servizi esistenti e relativi ostacoli giuridici 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente bando consiste nella realizzazione uno studio 
sui servizi di trasporto pubblico transfrontaliero esistenti. Lo studio 
consentirà di ottenere una panoramica dettagliata degli attuali servizi di 
trasporto pubblico transfrontaliero, compresi gli ostacoli giuridici e 
amministrativi comuni che ne intralciano l'attuazione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

STUDI 
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Scadenza 30 marzo 2020 

Budget 300.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6036 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:098150-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
regio-contracts@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 4 del 28 febbraio 2020 

106

 

SERIE S 
 
 

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso 
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti 
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.  
 
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore 
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 
23 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono 
pubblicati integralmente in tali lingue. 
 
 
Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed alle 

opportunità finanziarie pubblicate. 
 
 
 
 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.abruzzelles.be 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 

 
 
 
 
 
 
 

 
*E' consentita la riproduzione a condizione di citare espressamente la fonte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


