Bandi aperti 24/05/2021
Settore

Titolo del bando

Programma

Ricerca & Innovazione

Premio Horizon del Consiglio
Europeo dell'Innovazione Orizzonte 2020
Lanci spaziali a basso costo

Industria

IPr inducement prize Soluzione innovativa per il
Orizzonte 2020
tracciamento dei treni merci
commerciali

Industria

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Idee per rafforzare il business
delle PMI- Voucher per la
Altro
proprietà intellettuale

EU Prize for Women
Innovators

Orizzonte 2020

Tecnologie
dell'Informazione e della
Comunicazione

CAPITALE EUROPEA
DELL’INNOVAZIONE

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Misure di informazione e
formazione per le
organizzazioni dei lavoratori

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Informazione, consultazione
e partecipazione dei
Altro
rappresentanti delle imprese

Orizzonte 2020

Altro

Tematica

Beneficiari

La sfida è sviluppare una soluzione
europea a basso costo e
tecnologicamente autonoma per il
lancio di satelliti leggeri in Low-Earth
Orbit (LEO).
L'obiettivo principale del premio è
sviluppare una soluzione innovativa
che consentirà di tracciare tutti i treni
merci commerciali [1], provenienti da
tutte le imprese ferroviarie, coprendo
l'intera rete europea. L'obiettivo è
fornire informazioni in tempo reale
L’Ufficio dell’Unione europea per la
proprietà intellettuale (EUIPO) ha
aperto il bando relativo all’iniziativa
"Ideas Powered for business SME
FUND". Si tratta di un Fondo di
sovvenzioni da 20 milioni di euro
creato per aiutare le piccole e medie
I premi aumenteranno la
consapevolezza pubblica del
potenziale, dell'importanza e del
contributo delle donne all'ecosistema
dell'innovazione e creeranno forti
modelli di ruolo che ispireranno altre
donne a diventare esse stesse
Il premi "Capitale europea
dell'innovazione" è un premio
annuale di riconoscimento assegnato
alle città europee che meglio
promuovono l'innovazione nelle loro
comunità. In particolare, l’edizione
2021 riconoscerà il contributo delle
Questa call mira a rafforzare la
capacità delle organizzazioni dei
lavoratori di affrontare, a livello
comunitario e transnazionale, sfide
legate ai cambiamenti avvenuti nel
campo dell'occupazione,
dell’organizzazione del lavoro del
Per l'esercizio finanziario 2021 gli
obiettivi possono essere:
promuovere la cooperazione
transnazionale tra le parti sociali in
una o in una qualsiasi combinazione
delle seguenti aree: supporto al
coinvolgimento dei lavoratori
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Aree beneficiari

Università, scuole e
centri di ricerca,Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
Paesi membri UE
settore
pubblico,Organizzazion
i internazionali

Tutti

PMI

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Budget

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX
10.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
10.000.000€

Importo Budget Bando: 500.000€
Note Budget: - 400.000 EUR for the
winner,
- 100.000 EUR for the 1st runner-up.

Importo Budget Bando: 20.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
1.500€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 75%

Data scadenza

01-06-2021

21-09-2021

30-09-2021

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 350.000€
Note Budget: Nella categoria principale
"Donne innovatrici", vengono assegnati
tre premi di 100000 euro ciascuno. Nella
seconda categoria, viene assegnato un
premio di 50000 EUR a una promettente
"Rising
Innovator"
di 30
anni oper
piùla
Note
Budget:
1 Primo
premio

30-05-2021

Altro

Paesi membri UE

categoria Capitale Europea
dell'Innovazione di 1 000 000 EUR e 2
secondi premi di 100 000 EUR.
1 Primo premio European Rising
Innovative City di 500 000 EUR e 2
secondi premi di 50 000 EUR

15-07-2021

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato,Altro

Paesi candidati ufficiali
Importo Budget Bando: 5.930.000€
(Ex Rep. Jugoslava di
Importo Cofinanziamento: MIN 0% Macedonia, Montenegro,
MAX 90%
Turchia, Islanda,
Serbia),Paesi membri UE

09-06-2021

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato,Altro

Paesi candidati ufficiali
Importo Budget Bando: 6.300.000€
(Ex Rep. Jugoslava di
Importo Cofinanziamento: MIN 0% Macedonia, Montenegro,
MAX 90%
Turchia, Islanda,
Serbia),Paesi membri UE

27-05-2021

Altro

Altro

Protezione Civile Programma di esercitazione
Full-Scale External

Altro

Protezione Civile Programma di esercitazione
Full-Scale Internal

Altro

Protezione Civile Partnership di rete

Ambiente

Prevenzione e preparazione
all'inquinamento marino in
mare e a terra

Ambiente

Prevenzione e preparazione
ai rischi transfrontalieri
(Progetti di prevenzione e
preparazione in materia di
protezione civile e
inquinamento marino)

Educazione, formazione &
cultura

Erasmus+ Bando 2021

L'obiettivo generale è migliorare la
preparazione e la risposta della
protezione civile a tutti i tipi di
disastri all'interno o all'esterno degli
Stati membri / Stati partecipanti al
meccanismo fornendo un ambiente
di prova e un'opportunità di
L'obiettivo generale è migliorare la
preparazione e la risposta della
protezione civile a tutti i tipi di
disastri all'interno o all'esterno degli
Stati membri / Stati partecipanti al
meccanismo fornendo un ambiente
di prova e un'opportunità di
Gli obiettivi del bando sono quelli di
progettare, sviluppare e
implementare comunità / centri
tematici multidisciplinari e basati sul
rischio per le parti interessate della
protezione civile e della gestione dei
disastri.

Paesi membri UE,Paesi
Importo Budget Bando: 2.500.000€
Operatori del settore EFTA (Islanda,
Importo Cofinanziamento: MIN 0% pubblico,Operatori del Liechtenstein, Norvegia e
MAX 85%
settore privato
Svizzera),Paesi ENPI
Sud,Paesi ENPI Est

08-06-2021

Paesi membri UE,Paesi
Importo Budget Bando: 2.500.000€
Operatori del settore EFTA (Islanda,
Importo Cofinanziamento: MIN 0% pubblico,Operatori del Liechtenstein, Norvegia e
MAX 85%
settore privato
Svizzera),Paesi ENPI
Sud,Paesi ENPI Est

08-06-2021

Paesi membri UE,Paesi
Importo Budget Bando: 1.000.000€
Operatori del settore EFTA (Islanda,
Importo Cofinanziamento: MIN 0% pubblico,Operatori del Liechtenstein, Norvegia e
MAX 85%
settore privato
Svizzera),Paesi ENPI
Sud,Paesi ENPI Est

01-06-2021

Altro

Questa call mira a migliorare la
prevenzione e la protezione dagli
effetti dei disastri marittimi.

Paesi membri UE,Paesi
Operatori del settore EFTA (Islanda,
Importo Budget Bando: 3.500.000€
pubblico,Operatori del Liechtenstein, Norvegia e
settore privato
Svizzera),Paesi ENPI
Sud,Paesi ENPI Est

08-06-2021

Altro

Questo bando mira a migliorare la
gestione del rischio di catastrofi
transfrontaliere attraverso la
prevenzione e la preparazione in
Europa, nei beneficiari dell'IPA e nei
paesi del vicinato dell'UE.

Paesi membri UE,Paesi
Operatori del settore IPA,Paesi EFTA (Islanda,
Importo Budget Bando: 3.500.000€
pubblico,Operatori del Liechtenstein, Norvegia e
settore privato
Svizzera),Paesi ENPI
Sud,Paesi ENPI Est

08-06-2021

Erasmus +

Bando generale 2021 nell'ambito del
programma Erasmus+, il programma
dell’UE a sostegno dei settori
Altro
dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport.

Altro

Altro

Altro

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Invito a presentare proposte
per proteggere e promuovere Altro
i diritti del bambino

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Invito a presentare proposte
per prevenire e combattere
Altro
la violenza di genere e la
violenza contro i bambini

Questo invito a presentare proposte
contribuirà a rispondere all'impatto
della pandemia Covid-19,
promuovendo modi per integrare e
incorporare i diritti dei bambini nelle
risposte a questa e ad altre situazioni
di emergenza e contribuire
Gli obiettivi del bando includono
l'individuazione precoce, prevenzione
e protezione e / o sostegno a donne,
bambini, giovani e vittime LGBTIQ o
potenziali vittime di violenza, con
particolare attenzione alle situazioni
emergenti dalla pandemia COVID-19;
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Ex Rep. Jugoslava di
Macedonia
(FYROM),Paesi membri
UE,Turchia,Paesi EFTA
(Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e
Svizzera),Serbia

Operatori del settore
pubblico,Operatori del Paesi membri UE
settore privato

Operatori del settore
pubblico,Operatori del Paesi membri UE
settore privato

Importo Budget Bando: 2.453.000.000€
Note Budget: € 2.453,5 milioni, così
ripartiti:
- Istruzione e formazione: € 2.153,1
milioni
- Gioventù: € 244,7 milioni
- Sport: € 41,7 milioni
Importo Budget Bando: 2.160.000€
Importo Progetto: MIN 75.000€ - MAX
0€

Importo Budget Bando: 1.770.000€

30-11-2021

07-09-2021

15-06-2021

Altro

La Commissione europea ha aperto le
candidature alla terza edizione del
premio Capitale europea del urismo
smart, che anche quest’anno
Altro
incoronerà 2 città europee capaci di
distinguersi per accessibilità,
sostenibilità e digitalizzazione e per

Paesi membri UE

Altro

Progettazione e realizzazione di
dibattiti e seminari inclusivi e
interattivi, concentrandosi su
questioni attuali e creando idee e
azioni per il futuro dell'Europa.

Società civile,Ong,
associazioni e enti no
profit,Organizzazioni
internazionali
intergovernative

Paesi membri UE

Altro

Ideazione e realizzazione di un
programma musicale che coinvolge
artisti tra i 16 ei 30 anni, selezionati
attraverso un concorso, per
l’animazione dell’Evento Europeo
della gioventù.

Società civile,Ong,
associazioni e enti no
profit,Organizzazioni
internazionali
intergovernative

Paesi membri UE

Altro

Progettazione e realizzazione di un
programma sportivo inclusivo per
'Evento Europeo della Gioventù
(EYE2021) a Strasburgo

Società civile,Ong,
associazioni e enti no
profit,Organizzazioni
internazionali
intergovernative

Paesi membri UE

Turismo

Capitali europee 2022 per il
turismo smart

Educazione, formazione &
cultura

Sovvenzioni a sostegno
dell'Evento Europeo della
Gioventù (EYE2021) a
Strasburgo - Dibattiti

Educazione, formazione &
cultura

Sovvenzioni a sostegno
dell'Evento Europeo della
Gioventù (EYE2021) a
Strasburgo - Musica

Educazione, formazione &
cultura

Sovvenzioni a sostegno
dell'Evento Europeo della
Gioventù (EYE2021) a
Strasburgo - Sport

Audiovisivi e Media

Sensibilizzazione sul valore
della proprietà intellettuale e
sui danni provocati dalla
Altro
contraffazione e dalla
pirateria

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Miglioramento delle
competenze nel campo delle Altro
relazioni industriali

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Supporto al dialogo sociale

Educazione, formazione &
cultura

Rafforzare la capacità
investigativa per combattere
Altro
meglio il doping nello sport in
Europa

Altro

Far conoscere il valore e i vantaggi
della proprietà intellettuale e i danni
causati dalla violazione della PI, in
particolare sensibilizzando i giovani
sull’importanza della PI, allo scopo di
promuovere il rispetto dei diritti di PI
e modificare il comportamento delle
L'obiettivo di questo invito è
promuovere l'analisi e la ricerca sulle
relazioni industriali, a livello dell'UE e
in termini comparativi (identificando
le convergenze e le differenze nei
sistemi di relazioni industriali in atto
negli Stati membri dell'UE e nei paesi
Questo invito mira a contribuire alla
promozione del dialogo sociale a
livello intersettoriale e settoriale,
sviluppando il dialogo sociale
europeo e costruendo e rafforzando
la capacità delle parti sociali
nazionali, in particolare a seguito
il fulcro del progetto è lo sviluppo di
protocolli per gli ADO europei per
garantire la raccolta delle prove e la
condivisione delle informazioni tra
loro e le forze dell'ordine.
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Organizzazioni
internazionali
Paesi membri UE
intergovernative,Opera
tori del settore privato

Operatori del settore
pubblico,Operatori del Paesi membri UE
settore privato

Paesi dello Spazio
Operatori del settore Economico Europeo
pubblico,Operatori del (Islanda, Liechtenstein e
settore privato
Norvegia),Paesi membri
UE

Operatori del settore
pubblico,Operatori del Paesi membri UE
settore privato

Note Budget: Il titolo di Capitale europea
del turismo smart 2022 offrirà alle città
premiate il supporto per un anno di un
esperto di comunicazione e branding,
compresa la produzione di un video
promozionale, una grande scultura di
hashtag da installare in una posizione di

Importo Budget Bando: 172.000€

Importo Budget Bando: 40.000€

Importo Budget Bando: 28.000€

16-06-2021

26-05-2021

26-05-2021

26-05-2021

Importo Budget Bando: 1.000.000€
Note Budget: 1000000 (totale);
400000(filone 1); 600000 (filone 2).
08-06-2021
Diversamente dai precedenti bandi, in
cui il finanziamento dei progetti era
basato sui costi, per questo bando vige

Importo Budget Bando: 4.150.000€

Importo Budget Bando: 15.370.000€

Importo Budget Bando: 1.430.000€

15-07-2021

30-06-2021

16-06-2021

Altro

Azione preparatoria volta ad
aumentare l'accesso agli
strumenti educativi in aree e
Altro
comunità con bassa
connettività o scarso accesso
alle tecnologie

Giustizia

Invito a presentare proposte
limitate alle autorità nazionali
di protezione dei dati su
come raggiungere gli
Altro
stakeholders nella
legislazione sulla protezione
dei dati

Educazione, formazione &
cultura

Programmi sportivi di base e
innovazione delle
Altro
infrastrutture

Educazione, formazione &
cultura

Lo sport come strumento per
l'integrazione e l'inclusione
Altro
sociale dei rifugiati

Sociale

Accordi quadro di
partenariato quadriennali a
sostegno delle reti europee,
delle organizzazioni della
Altro
società civile attive a livello
dell'UE e delle think tank
europee nel settore dei valori

Sociale

Sovvenzioni di
funzionamento a partner
quadro attivi nel settore dei
valori dell'Unione

Altro

Sociale

Memoria europea

Altro

Ricerca & Innovazione

Premi europei per gli appalti
per l'innovazione

Orizzonte 2020

Questa azione mira ad affrontare le
disuguaglianze di accesso all’
istruzione digitale migliorando
l’inclusione e riducendo il divario
digitale subito dagli alunni di aree
remote e comunità con bassa
connettività, accesso limitato o nullo
Questo bando mira a sostenere
ulteriormente le attività svolte dalle
autorità nazionali nell’ambito della
protezione dei dati. In particolare,
saranno finanziate azioni nelle
seguenti priorità:
•facilitare l’adempimento degli
Lo scopo di questo progetto pilota è
identificare e testare idee innovative.
L'obiettivo generale di questa azione
è dare l'opportunità alle
organizzazioni sportive di sviluppare
e promuovere nuove forme di pratica
sportiva e di attività fisiche, la
L'obiettivo specifico di questa azione
è promuovere l'impegno diretto dei
rifugiati e delle comunità ospitanti
all'interno dell'UE e promuovere un
approccio a livello europeo,
aumentando il potenziale per le
comunità ospitanti europee di
Proteggere, promuovere e
sensibilizzare sui diritti fornendo
sostegno finanziario alle
organizzazioni della società civile
attive a livello locale, regionale e
transnazionale nel promuovere e
coltivare tali diritti, rafforzando in tal
Proteggere, promuovere e
sensibilizzare sui diritti fornendo
sostegno finanziario alle
organizzazioni della società civile
attive a livello locale, regionale e
transnazionale nel promuovere e
coltivare tali diritti, rafforzando in tal
L'obiettivo di questo invito a
presentare proposte è quello di
sostenere progetti volti a
commemorare eventi importanti
nella storia europea moderna,
comprese le cause e le conseguenze
dei regimi autoritari e totalitari, e di
Gli European Innovation
Procurement Awards mirano a
riconoscere gli acquirenti pubblici e
privati in tutta Europa nei loro sforzi
per promuovere gli appalti per
l'innovazione e le modalità innovative
di acquisizione delle soluzioni. Mira
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Università, scuole e
centri di
ricerca,Camere di
commercio, ass. di
categoria, org. di
intermediazione
commerciale,Ong,

Paesi membri UE,Paesi
Importo Budget Bando: 2.370.000€
EFTA (Islanda,
Importo Cofinanziamento: MIN 0% Liechtenstein, Norvegia e MAX 90%
Svizzera)

Altro

Paesi dello Spazio
Economico Europeo
(Islanda, Liechtenstein e
Norvegia),Paesi membri
UE

Importo Budget Bando: 1.850.000€
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ MAX 0€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

15-07-2021

09-09-2021

Operatori del settore
pubblico,Operatori del Paesi membri UE
settore privato

Importo Budget Bando: 1.900.000€
Note Budget: Il budget consigliato a
progetto è di 400 mila euro, ma non è
regola vincolante

16-06-2021

Operatori del settore
pubblico,Operatori del Paesi membri UE
settore privato

Importo Budget Bando: 1.900.000€
Note Budget: È consigliato di vere un
budget di circa 200000 a progetto, ma
non è una regola vincolante

16-06-2021

Ong, associazioni e enti
no
profit,Organizzazioni
Paesi membri UE
internazionali
intergovernative,Reti e
piattaforme europee

Importo Budget Bando: 20.900.000€
Note Budget: Nel 2022, € 5 800 000
daranno la possibilità di ri-finanziamento
alle organizzazioni membro.

22-06-2021

Società civile,Ong,
associazioni e enti no
profit,Reti e
piattaforme europee

Paesi membri UE

Società civile,Ong,
associazioni e enti no
profit,Agenzie,Reti e
piattaforme europee

Paesi membri UE

Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Amministra
zioni pubbliche (per
Paesi membri UE
twinning),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del

Importo Budget Bando: 20.900.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 4.515.000€

Importo Budget Bando: 300.000€
Note Budget: Ciascuna delle tre
categorie premierà un vincitore con
75000 EUR e un secondo classificato
(secondo classificato) con 25000 EUR.

29-06-2021

22-06-2021

29-07-2021

