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L’Italia, durante il Semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione europea, conclusosi lo scorso 13 gennaio, ha raggiunto i seguenti 

obiettivi:

- Accordo commerciale Ue - Canada;

- Clienti di banche ed assicurazioni più protetti;

- Meno sacchetti di plastica: ambiente più pulito;

- Nuovi strumenti per la lotta alle frodi e all’evasione;

- Strategia europea per la “Macro-Regione Adriatico-Ionica”;

- Più sicurezza sulla web grazie allo scambio di informazioni tra i diversi Paesi sugli attacchi informatici;

- Accordo sugli OGM: ogni paese deciderà se vietarli o meno;

- Maggiori tutele per il Made in Italy 

- Strade più sicure in Europa;

- Meccanismo di risoluzione unico per le banche.

Il  Semestre,  apertosi  il  primo luglio 2014,  ha dato modo al  Governo italiano di dettare l’Agenda dell’UE, dando priorità ai  temi di 

maggiore interesse per il nostro Paese e per tutta l’Unione Europea. 

E’ da evidenziare l’accordo commerciale firmato tra l’UE e il Canada, che permette l’apertura dei mercati tra lo Stato Nordamericano e i 

28 Paesi dell’Unione e che, al tempo stesso, pone l’accento sulla tutela dei prodotti europei dai pericoli di contraffazione. 

Altro risultato importante, “portato a casa” dall’Italia, è la firma dell’accordo sugli Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Infatti, 

come evidenziato sul sito dedicato al Semestre italiano di Presidenza, “si è deciso di adottare uno strumento legislativo che consenta la 

maggiore  flessibilità  possibile  agli  Stati  membri  nelle  scelte  relative  alla  coltivazione  di  OGM,  in  modo  da  poter  prendere  in 

considerazione le specificità nazionali e locali”.

La chiusura del Semestre italiano di 
Presidenza dell’UE: 

“I risultati”

La chiusura del 
Semestre italiano di 

Presidenza UE: I 
risultati 
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Rights, Equality and Citizenship 
Programma	  “Diri+,	  Uguaglianza	  e	  Ci4adinanza”.	  Ritorna	  “DAPHNE”	  

Il Programma Europeo” Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza”, tra tutti i Programmi, è quello che più si avvicina ai principi e ai  valori 

fondamentali sui quali si fonda l’ Unione Europea:  rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello 

stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

 Questo Programma ingloba tre Programmi del precedente periodo 2007-2013:

-Il Programma “Diritti fondamentali e cittadinanza”

-Il Programma Daphne III 

-Il  Programma Progress: nelle parti della non discriminazione e della parità tra 

uomini e donne.  
Il  Regolamento UE 1381/2013 cita: "La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea,  divenuta  giuridicamente  vincolante  in  tutta  l'Unione,  con  l'entrata  in 

vigore del Trattato di Lisbona, enuncia i  diritti  e  le libertà fondamentali  di  cui   

godono le persone nell’Unione”.

I nove obiettivi del Programma, che corrispondono alle iniziative faro della Strategia Europa 2020, sono : 

• Promuovere la non discriminazione

• Combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e altre forme di intolleranza;            

• Promuovere i diritti dei portatori di handicap;             
• Promuovere l'uguaglianza dei sessi, compresa l'integrazione di genere;             
• Prevenire la violenza contro i bambini, i giovani, le donne e altri gruppi a rischio (Daphne);             
• Promuovere i diritti del bambino;             
• Assicurare in maniera efficace la protezione dei dati personali;            

• Promuovere la consapevolezza dei propri diritti, derivanti dalla cittadinanza dell'Unione europea             
• Garantire il rispetto dei diritti dei consumatori.             

Il Programma Daphne, dal suo lancio, nel 1997 e nelle ulteriori versioni , Daphne II e Daphne III (2007-2013), ha riscosso un tale successo in 

termini di popolarità e di efficacia, che è stato deciso dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’UE, di mantenere il nome “Daphne”, in 

relazione all'obiettivo specifico, finalizzato alla prevenzione e alla  lotta contro la violenza nei confronti di bambini, giovani e donne.

Possono partecipare a questi bandi tutti i cittadini dei Paesi Membri, previa iscrizione al sito PRIAMOS . 

Dopo l’Italia, la Lettonia avrà il prestigioso compito di guidare l’Unione europea per i prossimi sei mesi, dettandone l’Agenda politica. 

Per maggiori informazioni sui risultati ottenuti dall’Italia, è possibile consultare il portale ufficiale del Semestre italiano al seguente link: 

http://italia2014.eu/it/  

Per conoscere il crono-programma e le prossime iniziative della Presidenza lettone, è possibile visitare il sito web: http://www.es2015.lv/

en/

http://www.apple.com/it/
http://www.apple.com/it/
http://www.es2015.lv/en/
http://www.apple.com/it/
http://www.apple.com/it/
http://www.es2015.lv/en/
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Le  Informazioni  e  la  guida  per  l’iscrizione  a  PRIAMOS  sono  consultabili  sul  sito:   http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/

index_en.htm

Dopo aver effettuato l’iscrizione, occorrerà scaricare il formulario specifico per la partecipazione al bando, indicando il riferimento della 

“call”, per la quale si vuole fare domanda.

A conclusione, allegare al formulario  i 3 documenti richiesti:  

1 - Descrizione del Progetto e Formulario di Implementazione,

2 -  Budget 

3 - Partner/Dichiarazione del Partner Associato. 

Nessun diverso allegato, rispetto a quelli sopra elencati, sarà preso in considerazione dalla Commissione europea.

I NUOVI BANDI  GESTITI DALLA DIREZIONE GENERALE  GIUSTIZIA

- Bando per supportare la parità di genere grazie all’indipendenza economica della donna- Just/2014/RGEN/AG/GEND.

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm

Scadenza 31/03/2015

- Bando di supporto nella cooperazione giudiziaria per problematiche civili e penali

 JUST/2014/JCOO/AG 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_jcco_ag/jcoo_ag_call_notice_corrected.pdf

Scadenza  11/3/2015

-Bando congiunto Justice e Daphne: Progetto nazionale e transazionale per supportare le vittime della violenza e del crimine. http://

ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_spob_ag_vict/just_2014_spob_ag_vict_call_notice_en.pdf

Scadenza 10/02/15

- Progetti che sostengono i bambini vittime di bullismo a scuola, in custodia e carcerazione preventiva JUST/2014/RDAP/AG/BULL

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdap_ag_bull/just_2014_rdap_ag_bull_call_notice_en.pdf

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdap_ag_bull/just_2014_rdap_ag_bull_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdap_ag_bull/just_2014_rdap_ag_bull_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
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Programma di Lavoro LIFE 2015 

Azioni per l’ambiente e il clima 

Il Programma Europeo per l’Ambiente e il Clima LIFE 2014-2020 ha i seguenti obiettivi:

-  contribuire al passaggio ad un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti 

climatici;

- migliorare la qualità dell’ambiente ;

- invertire la perdita di biodiversità;

- sostenere la rete Natura 2000 e contrastare il degrado degli ecosistemi. 

LIFE supporta , inoltre, l’attuazione del Settimo programma di azione per l’ambiente (7EAP).

Nel  mese di  gennaio 2015,  la  Commissione europea ha pubblicato il  Programma di  Lavoro LIFE per  il  2015,  contenente  le  azioni  da 

finanziare all’interno del Programma e il budget per ciascun bando. 

Nelle tabelle sottostanti sono indicate le azioni e gli approvvigionamenti e la loro relativa dotazione finanziaria relativi all’anno 2015: 

AZIONI BUDGET

Bandi specifici per Progetti Integrati 82.000.000 euro

Bandi specifici per Progetti Tradizionali 226. 671.331 euro 

Bandi specifici per Progetti di Assistenza Tecnica 820.000 euro 

Bandi specifici per Progetti Preparatori 1.841.413 euro 

Bandi specifici per Progetti Preparatori 9.000.000 euro 

TOTALE 321.432.750 euro

APPROVIGIONAMENTI BUDGET

Approvvigionamenti per supportare lo sviluppo, 
l’implementazione e la comunicazione delle politiche e delle 
legislazioni europee (Prima tranche)

48. 827. 520 euro 

Approvvigionamenti per supportare lo sviluppo, 
l’implementazione e la comunicazione delle politiche e delle 
legislazioni europee (Seconda tranche)

19. 227. 880 euro 

TOTALE 68. 055.400 euro

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environme
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environme
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
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I. Bandi specifici per Progetti Integrati

1. Contribuire sia ad un’economia più verde ed efficiente nell’uso delle risorse, che allo sviluppo e all’implementazione di politiche e 

leggi europee in materia di ambiente. Dotazione finanziaria: 30.000.000 euro  

2. Arrestare e invertire il processo di perdita delle biodiversità. Dotazione finanziaria: 38.000.000 euro

3. Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea. Dotazione finanziaria: 7.000.000 euro

4. Aumentare la resilienza dell'Unione europea  ai cambiamenti climatici. Dotazione finanziaria: 7.000.000 euro

Il budget totale è di 82.000.000 euro. Il tasso di co-finanziamento è massimo del 60% del totale dei costi eleggibili. 

Descrizione delle attività e degli obiettivi: 
Nell’ambito  del  Sottoprogramma per  l’azione  climatica,  i  Progetti  Integrati  mirano  a  implementare  e  supportare  strategie,  piani 

d’azione, processi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, coinvolgendo le parti interessate. 

I progetti, inoltre, dovranno essere sostenibili e replicabili. 

Per  quanto riguarda il  Sottoprogramma “Ambiente”,  i  settori  prioritari  sono:  acqua,  rifiuti,  aria  e  natura.  Per  il  Sottoprogramma 

"Cambiamenti Climatici” i settori prioritari sono:  mitigazione e adattamento. 

Criteri di eleggibilità:  
Il bando sarà suddiviso in due fasi. I candidati saranno invitati a presentare, come parte della loro candidatura, una breve descrizione 

concettuale e strategica del loro Progetto, che ne delinei i contenuti e la strategia, e, inoltre, dovranno fornire un piano finanziario per la 

sua attuazione.

Il richiedente deve essere una persona giuridica regolarmente registrata in uno degli Stati membri dell’UE. L’Autorità competente o 

l’Ente responsabile per l'attuazione del progetto dovrà partecipare come beneficiario (capofila o partner del progetto).

I candidati dovranno dare prova di una sufficiente capacità finanziaria e operativa (competenze professionali, qualifiche e requisiti 

necessari per realizzare il progetto), dimostrando, inoltre, di avere  solide e sufficienti garanzie finanziarie, per portare avanti l'attività. 

Calendario indicativo:
Pubblicazione: maggio 2015

Risultati della prima valutazione: novembre 2015

Data di chiusura per l’invio delle candidature: aprile 2016

Risultati finali della valutazione: luglio 2016

 I BANDI LIFE PER IL 2015FOCUS
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 I BANDI LIFE PER IL 2015

II. Bandi specifici per Progetti Tradizionali

1. Contribuire sia ad un’economia più verde ed efficiente nell’uso delle risorse, sia allo sviluppo e all’implementazione di politiche e 

leggi europee in materia di ambiente. Dotazione finanziaria: 75.000.000 euro  

2. Arrestare e invertire il processo di perdita delle biodiversità. Dotazione finanziaria: 92.000.000 euro

3. Supportare una migliore governance ambientale e le informazioni su tutti i livelli. Dotazione finanziaria: 17.141.337 euro

4. Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea. Dotazione finanziaria: 14.930.000 euro 

5. Aumentare la resilienza dell'Unione europea ai cambiamenti climatici. Dotazione finanziaria: 21.600.000 euro

6. Migliorare la governance climatica e le informazioni su tutti i livelli. Dotazione finanziaria: 6.000.000 euro

Il budget totale è di 226. 671.331 euro e il tasso di co-finanziamento è massimo del 60% del totale dei costi eleggibili.

Il presente bando è parte delle attività delegate all’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese, EASME, ed è gestito direttamente 

dall’Agenzia. 

Descrizione delle attività e degli obiettivi: 
I  Progetti  Tradizionali  mirano a  contribuire  alla  realizzazione,  alla  gestione e  allo  sviluppo di  una politica  e  di  una legislazione 

ambientale e climatica dell’UE, compresi il controllo e la valutazione degli obiettivi ambientali e climatici, nonché la loro integrazione 

in altre azioni di policy. Sono previste, inoltre, attività di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini e dei principali portatori di 

interesse. 

Il  bando  finanzierà  tutte  le  attività  legate  allo  sviluppo,  all’attuazione,  all'applicazione  della  legislazione  ambientale  e  climatica 

dell'Unione europea. Inoltre, le attività dovranno contribuire al cambiamento, attraverso le basse emissioni di carbonio, la tutela e il 

miglioramento della qualità dell'ambiente, un uso efficiente delle risorse e un’economia che contrasti i cambiamenti climatici. 

Criteri di eleggibilità: 
Il coordinatore deve essere una persona giuridica registrata nell'Unione europea. I candidati dovranno dare prova di una sufficiente 

capacità operativa e finanziaria. 

Calendario indicativo: 
Pubblicazione: maggio 2015 

Data di chiusura per l’invio delle candidature: settembre 2015

Risultati finali della valutazione: marzo 2016
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 I BANDI LIFE PER IL 2015

III. Bandi specifici per Progetti di Assistenza Tecnica

1. Contribuire sia ad un’economia più verde ed efficiente nell’uso delle risorse, sia allo sviluppo e all’implementazione di politiche e 

leggi europee in materia di ambiente. Dotazione finanziaria: 3.000.000 euro  

2. Arrestare e invertire il processo di perdita delle biodiversità. Dotazione finanziaria: 380.000 euro

3. Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea. Dotazione finanziaria: 70.000 euro

4. Aumentare la resilienza dell'Unione europea ai cambiamenti climatici. Dotazione finanziaria: 70.000 euro

Il budget totale è di 820.000 euro e il tasso di co-finanziamento è massimo del 60% del totale dei costi eleggibili . Il finanziamento 

massimo per progetto è di 100.000 euro. 

Le sovvenzioni delle azioni finanziate, nel quadro del Sottoprogramma per l'Ambiente, saranno gestite direttamente dalla Direzione 

Generale Ambiente, mentre le azioni del Sottoprogramma per il Clima saranno seguite dall’EASME (Agenzia Esecutiva per le Piccole e 

Medie Imprese). 

Descrizione delle attività e degli obiettivi: 

I  Progetti  di  Assistenza Tecnica  mirano ad aiutare  i  richiedenti  nella  redazione di  Progetti  Integrati,  e,  in  particolare,  fungono a 

garantire che i progetti siano conformi ai tempi e ai requisiti tecnici e finanziari del Programma LIFE. 

Criteri di eleggibilità: 
Il richiedente deve essere una persona giuridica regolarmente registrata in uno degli Stati membri. Non sono ammessi coloro che 

ricevono un finanziamento per un progetto di “Capacity Building” (Sviluppo delle capacità), che si svolge contemporaneamente a un 

progetto di Assistenza Tecnica.

Calendario indicativo: 
Pubblicazione: maggio 2015 

Risultati finali della valutazione: ottobre 2015
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 I BANDI LIFE PER IL 2015

IV. Bandi specifici per Progetti Preparatori

1. Contribuire sia ad un’economia più verde ed efficiente nell’uso delle risorse, che allo sviluppo e all’implementazione di politiche e 

leggi europee in materia di ambiente. Dotazione finanziaria: 750.000 euro  

2. Arrestare e invertire il processo di perdita delle biodiversità. Dotazione finanziaria: 920.000 euro

3. Supportare una migliore governance ambientale e le informazioni su tutti i livelli. Dotazione finanziaria: 171.413 euro

Il budget totale è di 1.841.413 euro e il tasso di co-finanziamento è massimo del 60% del totale dei costi eleggibili. Il finanziamento 

massimo per progetto è di 100.000 euro. 

L'azione sarà gestita direttamente dalla Direzione Generale Ambiente.

Descrizione delle attività e degli obiettivi:

I Progetti Preparatori supportano le esigenze specifiche per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e delle legislazioni ambientali 

europee. Le attività da finanziare varieranno in relazione al lavoro necessario, al fine di rispondere alle esigenze specifiche individuate 

dalla Commissione Europea, tra cui la durata del progetto e il bilancio indicativo assegnato a ciascun progetto. 

Criteri di eleggibilità: 

I richiedenti devono essere un Organismo pubblico o privato, appartenente a uno Stato membro dell'UE. I candidati dovranno dare 

prova di una sufficiente capacità operativa e finanziaria.  

Calendario indicativo:

Pubblicazione: primo trimestre 2015

Data limite entro la quale inviare i progetti alle Autorità Nazionali: secondo trimestre 2015

Data limite entro la quale le Autorità Nazionali invieranno i progetti alla Commissione: terzo trimestre 2015 

Risultati della valutazione: quarto trimestre 2015

Firma dei contratti: primo trimestre 2016
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 I BANDI LIFE PER IL 2015

V. Bandi specifici per il finanziamento degli enti no-profit

1. Supportare una migliore governance ambientale e/o le informazioni su tutti i livelli. Dotazione finanziaria: 7.000.000 euro.

2. Supportare una migliore governance climatica e le informazioni su tutti i livelli. Dotazione finanziaria: 2.000.000 euro.

Il budget totale è di 9.000.000 euro con un tasso di co-finanziamento pari al 70% dei costi eleggibili. Il costo massimo di un progetto non 

può superare i 900.000 euro.

Descrizione delle attività e degli obiettivi:
L'obiettivo  dell’azione  è  quello  di  promuovere  una  migliore  governance  ambientale  e  climatica  e  di  garantire  una  maggiore 

partecipazione dei soggetti interessati, comprese le Organizzazioni no-profit. 

Il risultato atteso è quello di sostenere il settore no-profit e di rafforzare la partecipazione della società civile al processo di sviluppo e di 

attuazione delle politiche ambientali e climatiche.

Criteri di eleggibilità:
Il richiedente deve essere una persona giuridica senza scopo di lucro, indipendente dal Governo, dalle Autorità pubbliche e che non 

abbia interessi politici o commerciali. 

Le Organizzazioni devono essere attive principalmente nel settore dell'ambiente e del clima e devono avere come obiettivo il bene 

pubblico  e  lo  sviluppo sostenibile,  oltre  a  essere  coinvolte  nella  creazione,  attuazione  e  applicazione  delle  politiche  climatiche  e 

ambientali dell’Unione europea.  

Inoltre, dovranno essere operative nell'Unione europea con una struttura e un’attività in almeno tre Stati membri dell'Unione, oltre ad 

essere  legalmente  registrate  in  uno  dei  28  Stati  membri  o  in  un  Paese  terzo,  secondo  le  condizioni  previste  dall’Articolo  5  del 

Regolamento LIFE.

Calendario indicativo:

Pubblicazione: marzo 2015

Data di chiusura per l’invio delle candidature: maggio 2015

Notifica dei risultati: agosto 2015

Firma dei contratti: settembre 2015

Firma delle sovvenzioni specifiche: dicembre 2015
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Horizon 2020: al via i nuovi Progetti per il 2015

               HENNOVATION: il  primo progetto, all’interno del pilastro “Sfide per la 

Società” di Horizon 2020, è stato lanciato ufficialmente a gennaio 2015! 

Si tratta di una rete tematica per l’innovazione nel campo agricolo, che svolgerà il ruolo di guida 

per introdurre metodi pratici e innovativi in settori specifici, come per esempio, quello delle 

galline ovaiole. Tale rete è finanziata nell’ambito del bando “ISIB 2: il ruolo cruciale dei servizi di 

supporto all'innovazione e lo scambio di conoscenze”.

Il progetto ha avuto inizio il primo gennaio 2015 ed è coordinato dall’Università di Bristol. Con un budget di circa 2 milioni di euro, 

per un periodo di 2 anni, il progetto coinvolgerà 7 partner provenienti dal Regno Unito, Svezia, Repubblica Ceca, Spagna e Paesi Bassi. 

Utilizzando il settore delle galline ovaiole, come “studio di caso”, il progetto dimostrerà che le reti per l’innovazione sono in grado di 

sviluppare  soluzioni  pratiche  e  adatte  alle  sfide  della  sostenibilità.  Esso  mira,  infatti,   a  creare  un  pacchetto  di  strumenti  di 

comunicazione on-line, come per esempio,  guide e  programmi di facilitazione e formazione on-line, con lo scopo di aiutare sia i 

ricercatori  che le  imprese.  Infine,  al  termine del  progetto,  verranno prodotte  delle  Raccomandazioni  politiche su come le  reti  di 

innovazione possano essere sfruttate al meglio. 

Al di là dell’impatto positivo nel settore delle galline ovaiole, i risultati del progetto HENNOVATION potranno ispirare e sostenere 

altri settori dell'allevamento e, al tempo stesso, supportare lo “European Innovation Partnership for Agriculture”, (Il Partenariato 

Europeo per l'Innovazione Agricola). 

Tale progetto, inoltre, può essere d’esempio per coloro che intendono presentare un progetto Horizon 2020 - Pilastro “Sfide per la 

Società”. 

Clicca qui per consultare tutti i bandi attivi all’interno delle “Sfide per la Società”.  

!

                       Tecnologie future ed emergenti (FET): a breve, il via a tre nuovi progetti! 

Nell'ambito del Programma di Lavoro 2014-2015 di Horizon 2020, il bando “FET: tematiche e comunità 

emergenti" prevede delle iniziative di tre tipi: 

1. “Global Systems Science” (Scienza dei Sistemi Globali);

2. “KnowDoBe: cognition beyond problem solving” (Conoscere, fare, essere: la conoscenza dietro la 

capacità di risolvere i problemi);

3. “Q – SIM” (Simulazione Quantum). 

Il bando FET del 2014 ha finanziato 13 progetti, qui riassunti brevemente:

1. Global Systems Science. Il bando si propone di integrare i dati sui sistemi sociali, economici, finanziari, tecnologici ed ecologici ed 

elaborare risposte sociali, che coinvolgano il settore politico e le Autorità pubbliche. 

Progetti finanziati:

- CIMPLEX svilupperà strumenti per prevedere e agire sulla diffusione delle malattie nei sistemi sociali complessi.

- Dolfins fornirà strumenti per migliorare lo sviluppo delle politiche connesse alla gestione delle crisi finanziarie e all'agevolazione di 

investimenti a lungo termine.

- GRACeFUL svilupperà rapidi strumenti di valutazione, per elaborare politiche comuni e per una loro applicazione nell’ambito della 

progettazione urbana resistente ai cambiamenti climatici.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html%22%20%5Cl%20%22c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2284-isib-02-2014.html
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html%22%20%5Cl%20%22c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html%22%20%5Cl%20%22c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2284-isib-02-2014.html
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html%22%20%5Cl%20%22c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
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2. KnowDoBe: cognition beyond problem solving. Il bando persegue l’obiettivo di stabilire nuove basi per la robotica futura e per lo 

sviluppo di nuovi sistemi cognitivi artificiali. 

Progetti finanziati:

- DREAM apre la strada ad una nuova generazione di robot autonomi , che incorporano i processi del sonno, operando all’interno di 

un'architettura cognitiva per la scoperta, l'ottimizzazione, la ristrutturazione e il consolidamento delle conoscenze.

- FLORA ROBOTICA studierà il modo in cui le piante potranno crescere e svilupparsi, attraverso la guida progressiva e simbiotica di 

un sistema robotico e in che modo potrà adattarsi all’ambiente circostante tale ecosistema vegetale-robot-umano.

- Timestorm mira a sviluppare un robot sensibile allo scorrere del tempo e, quindi, maggiormente capace di cooperare con gli esseri 

umani all’interno di un ambiente naturale.

- socSMCs mira alla realizzazione di robot che abbiano comportamenti sociali, utilizzando schemi sensomotori e creando contingenze 

causa-effetto, per raggiungere obiettivi sociali di interazione uomo-robot.

- subCULTron punta a raggiungere, in robotica, l'autonomia di apprendimento a lungo termine, l’auto-regolazione e l’autosufficienza 

subacquea del robot in una zona urbana di applicazione ad alto impatto:  la città di Venezia. 

3. Q-SIM mira a sviluppare soluzioni, utilizzando tecnologie di simulazione quantistica, per affrontare i problemi del mondo reale, 

che non possono essere risolti dai computer classici.

Progetti finanziati:

- aQus svilupperà piattaforme per simulatori dinamici, usati per affrontare questioni, finora mai trattate , relative al potenziale dei 

simulatori quantistici e alla fisica applicata.

- QUCHIP  ha come obiettivo l’attuazione della simulazione quantistica sui processori fotonici integrati, per eseguire attività con 

sistemi quantistici che vadano oltre ciò che  può essere realizzato con i computer ordinari.

- QUIC vuole gettare le basi per la progettazione dei materiali quantistici del futuro.

- QuProCS lavora allo sviluppo di un nuovo approccio per sondare sistemi complessi per le simulazioni quantistiche.

- RYSQ realizzerà Simulatori Quantistici Rydberg per l’applicazione in sistemi di raccolta di luce artificiale.

Le statistiche dei bandi FET: 
Numero totale di proposte ricevute: 184

Le percentuali di successo:

- GSS: 3/52 (6 %)

- KnowDoBe : 5/110 (4 %)

- Q-SIM: 5/22 (23 %)

        L’INFODAY sulle sfide dei Trasporti Intelligenti, Verdi e Integrati ,nell’ambito di Horizon 2020, avrà luogo a 

Bruxelles il 7 febbraio 2015. 

L'obiettivo della  giornata è  quello  di  informare i  partecipanti  sulla  prossima tranche di  finanziamenti  in  materia  di  Trasporti, 

all’interno del nuovo Programma Horizon 2020, e di  offrire opportunità di networking ai potenziali partecipanti. 

Nell’ambito delle sessioni informative verranno presentate “Le  Sfide del Programma di Lavoro 2015” e saranno, inoltre, fornite le 

informazioni sulle linee guida per la valutazione e sulle norme giuridiche e finanziarie di partecipazione.

Clicca qui per avere maggiori informazioni sull’evento e per la registrazione.

http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2015/index_en.ht
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2015/index_en.ht
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2015: L’Anno europeo per lo sviluppo

Dal 1983,  l’Unione europea dedica ogni anno ad alcuni temi 

specifici,  per  coinvolgere  un  pubblico,  sempre  più  vasto,  e, 

soprattutto, per sensibilizzare i Governi degli Stati membri ad 

affrontare,  con  consapevolezza  e  “coscienza”,  le  varie  

problematiche.

L’Anno europeo è sempre supportato da una mirata campagna 

di comunicazione.

L’Anno europeo 2015 è dedicato al tema dello “Sviluppo” ed ha come scopo : « Il nostro mondo, la nostra dignità e il nostro 

futuro ».

Gli obiettivi principali sono :  

- informare i cittadini sulla cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea  e dei vari Stati membri;      

-  incoraggiare la partecipazione diretta dei cittadini europei e delle parti interessate alla cooperazione  allo sviluppo;      

- stimolare la riflessione critica e l’interesse attivo nel settore ;      

- informare  e  sensibilizzare  i  cittadini  (beneficiari  dell’aiuto  e  non  )  sui  vantaggi  della  cooperazione  allo  sviluppo       

dell’Unione europea.

L’Anno 2015 per lo Sviluppo sarà collegato con importanti manifestazioni internazionali, come l’Esposizione universale « Expo 

Milano 2015 - Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita ». 

L’Expo Milano 2015 rappresenterà, dunque, un’importante occasione per affrontare le politiche di sviluppo su scala mondiale e 

per sensibilizzare l’opinione pubblica in materia di sviluppo sostenibile. 

Temi degli anni  precedenti:

• 2013-2014 - Anno europeo dei cittadini     

• 2012 - Anno europeo dell'invecchiamento attivo     

• 2011 - Anno europeo del volontariato     

• 2010 - Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale     

• 2009 - Anno europeo della creatività e dell'innovazione     

La lista completa é consultabile sul sito della Commissione europea  :

http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_it.htm

Sito web dell’Anno europeo per lo sviluppo : https://europa.eu/eyd2015/it

!

http://europa.eu/citizens-2013/en%22%20%5Co%20%22Anno%20europeo%20dei%20cittadini
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/em0038_it.htm%22%20%5Co%20%22Anno%20europeo%20dell'invecchiamento%20attivo
http://ec.europa.eu/archives/vo
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_it.htm
http://create2009.europa.eu/
https://europa.eu/eyd2015/it
http://europa.eu/citizens-2013/en%22%20%5Co%20%22Anno%20europeo%20dei%20cittadini
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/em0038_it.htm%22%20%5Co%20%22Anno%20europeo%20dell'invecchiamento%20attivo
http://ec.europa.eu/archives/vo
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_it.htm
http://create2009.europa.eu/
https://europa.eu/eyd2015/it
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E' on-line il nuovo bando EaSI, il Programma dell’UE 
per l’occupazione e l’innovazione sociale 

Il  titolo  del  bando  è  “Establishing  a  network  on  quality  a  and  cost-effectiveness  in  long-term  care  and 

dependency prevention (VP/2014/010)”, ovvero “Stabilire una rete per un’assistenza a lungo termine di qualità 

e di efficienza  nei costi e per la  prevenzione dalle dipendenze".

Obiettivo generale: 

L’obiettivo del bando è quello di creare una rete di Istituzioni, in grado 

di valutare l'efficacia dei costi degli investimenti, per la riduzione del 

divario tra il bisogno e l'offerta di assistenza a lungo termine, compresa 

la prevenzione, la riabilitazione, le tecnologie di assistenza, nonché una 

più efficiente organizzazione degli stessi sistemi di assistenza.

Partecipanti ammessi: 

I capofila devono essere:

- Un Ente pubblico specializzato in misure di valutazione, volte a ridurre la necessità di un’assistenza a lungo 

termine o a migliorare l'efficienza delle cure a lungo termine,

oppure

- Un’organizzazione privata no-profit, che lavori regolarmente con le Autorità pubbliche su i temi del progetto.

I partner possono essere : 

Organizzazioni no-profit o Organizzazioni internazionali.

Budget Totale indicativo: 1.000.000 euro 

Contributo finanziario dell’UE: massimo 80%

Data limite per la presentazione dei progetti: 31/03/15

Contatto per avere maggiori informazioni: empl-vp-2014-010@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=425&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-2014-010@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=425&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-2014-010@ec.europa.eu
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