Titolo del bando

Settore

Invito a presentare
candidature per partecipare al Educazione, formazione &
panel "Capitale europea della cultura
cultura"

Premio Horizon del Consiglio
Europeo dell'Innovazione Ricerca & Innovazione
Lanci spaziali a basso costo

Premio Horizon del Consiglio
Europeo dell'Innovazione Ricerca & Innovazione
combustibili solari:
fotosintesi artificiali

Programma

Tematica

Beneficiari

Aree beneficiari

Europa Creativa

La Commissione Europea ha aperto
questo bando per esperti europei con lo
scopo di trovare una "giuria di selezione" Altro
per il Panel dedicato alla selezione della
capitale europea della cultura.

Orizzonte 2020

Università, scuole e centri
di ricerca,Ong,
associazioni e enti no
La sfida è sviluppare una soluzione
profit,Operatori del settore
europea a basso costo e
pubblico,Organizzazioni
tecnologicamente autonoma per il lancio internazionali
Paesi membri UE
di satelliti leggeri in Low-Earth Orbit
intergovernative,Agenzie,
(LEO).
Autorità
nazionali,Operatori del
settore privato,Reti e
piattaforme europee

Orizzonte 2020

La sfida è costruire un prototipo
completamente funzionale di un sistema
Tutti
basato sulla fotosintesi artificiale in grado
di produrre un combustibile sintetico.

Paesi membri UE

Paesi membri UE
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Budget

Data scadenza

Note Budget: Gli esperti designati
riceveranno una retribuzione di 500 EUR al
giorno per partecipare alle riunioni o
partecipare alle visite, più 500 EUR al giorno
per i loro lavori preparatori. Il numero di giorni
da prendere in considerazione per i lavori
preparatori si basa sul numero di file
31-12-2020
(applicazioni, rapporti di avanzamento) da
esaminare. L'esperto ha anche diritto ad un
pagamento di 250 € per l'elaborazione di
rapporti di selezione, selezione e
monitoraggio. Il Presidente del Collegio ha
diritto a 500 € per il consolidamento e la
redazione finale di tali relazioni.

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 10.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
01-06-2021
10.000.000€

Importo Budget Bando: 5.000.000€
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 5.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
03-02-2021
5.000.000€

Link

https://ec.europa.eu/culture/calls/2014eac-14_en

https://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/space-eicprize-2019.html

https://ec.europa.eu/research/eic/index
.cfm?pg=prizes_sunfuel

Premio Horizon del Consiglio
Europeo dell'Innovazione Ricerca & Innovazione
Batterie innovative per veicoli
elettrici

Supporto agli agenti di
vendita internazionali di film
cinematografici europei

Supporto automatico alla
distribuzione di film non
nazionali

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Orizzonte 2020

La sfida è sviluppare una batteria sicura e
sostenibile per i veicoli elettrici, attraverso
lo sviluppo di nuovi materiali e prodotti
chimici che utilizzino materiali economici
abbondanti, sostenibili e facilmente
reperibili in Europa. Le soluzioni richieste
Tutti
devono assicurare analoghe o migliori
prestazioni rispetto ai veicoli con motori a
combustione interna, nonché essere in
grado di ricaricare il veicolo elettrico entro
un tempo equivalente al rifornimento
convenzionale di benzina/gasolio.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Note Budget: La Commissione si riserva il
diritto di non erogare la totalità dei fondi a
disposizione.

Europa Creativa

L'obiettivo del "Programma di
distribuzione automatica e agenti di
vendita" è di incoraggiare e supportare la
più ampia distribuzione transnazionale dei
recenti film europei fornendo fondi a
Operatori del settore
distributori e agenti di vendita, in base alle privato
loro prestazioni sul mercato, per un
ulteriore reinvestimento nell'acquisizione,
promozione e distribuzione (anche online)
di nuovi film europei non nazionali.

Paesi candidati ufficiali (Ex
Rep. Jugoslava di
Macedonia, Montenegro,
Turchia, Islanda,
Serbia),Paesi dello Spazio
Economico Europeo
(Islanda, Liechtenstein e
Norvegia),Paesi membri
UE,Paesi ENPI

Importo Budget Bando: 3.500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
60%
Note Budget: La dotazione di bilancio
complessiva disponibile è pari a 27 850 000
29-10-2020
EUR:
- 24,35 milioni di EUR saranno assegnati
all’azione 1 – Sostegno ai distributori
- 3,5 milioni di EUR saranno assegnati
all’azione 2 – Sostegno agli agenti di vendita.

https://bit.ly/3k7pYyX

Europa Creativa

L'obiettivo del "Programma di
distribuzione automatica e agenti di
vendita" è di incoraggiare e supportare la
più ampia distribuzione transnazionale dei
recenti film europei fornendo fondi a
Operatori del settore
distributori e agenti di vendita, in base alle privato
loro prestazioni sul mercato, per un
ulteriore reinvestimento nell'acquisizione,
promozione e distribuzione (anche online)
di nuovi film europei non nazionali.

Paesi candidati ufficiali (Ex
Rep. Jugoslava di
Macedonia, Montenegro,
Turchia, Islanda,
Serbia),Paesi membri
UE,Paesi ENPI,Paesi EFTA
(Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera)

Importo Budget Bando: 24.350.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
60%
Note Budget: La dotazione di bilancio
complessiva disponibile è pari a 27 850 000
29-10-2020
EUR:
- 24,35 milioni di EUR saranno assegnati
all’azione 1 – Sostegno ai distributori
- 3,5 milioni di EUR saranno assegnati
all’azione 2 – Sostegno agli agenti di vendita.

https://bit.ly/3ikQnc5
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17-12-2020

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/op
portunities/topic-details/batterieseicprize2018;freeTextSearchKeyword=;typeCod
es=1;statusCodes=31094501,31094502;p
rogramCode=null;programDivisionCode=
null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
orityCode=null;callCode=Default;sortQu
ery=openingDate;onlyTenders=false

Bando 2020 - Sostegno a
misure di informazione
relative alla politica di
coesione UE

Politica di coesione

Fondo ISF - Polizia: prevenire Diritti umani & peace
la radicalizzazione
building

Altro

Obiettivo della call è fornire sostegno alla
produzione e diffusione di informazioni e
contenuti relativi alla politica di coesione
dell’UE, incluso il Fondo per la transizione
giusta e il Piano di ripresa per l’Europa,
nel rispetto della completa autonomia
editoriale dei soggetti coinvolti. Le
proposte da candidare dovranno illustrare
e valutare il ruolo della politica di
coesione nel realizzare le priorità politiche
della Commissione europea e
nell’affrontare le sfide attuali e future che
impegnano l’UE, gli Stati membri, le
regioni e le amministrazioni locali.

Altro

L'obiettivo è sviluppare risposte e
strumenti efficaci per prevenire e
contrastare tutte le forme di
radicalizzazione (compreso in
particolare l'estremismo di destra
islamista e violento) nelle aree
prioritarie evidenziate negli
Orientamenti strategici annuali su un
approccio coordinato dell'UE alla
prevenzione della radicalizzazione,
concentrandosi sugli approcci per il
disimpegno e il reinserimento di
autori di reati estremisti e di individui
radicalizzati, compreso il ritorno di
combattenti terroristi stranieri e le
loro famiglie.

organizzazioni attive nel
settore della
comunicazione/agenzie di
stampa (televisione,
radio, carta stampata,
media online, nuovi
media, combinazione di
diversi media);
organizzazioni senza
Paesi membri UE
scopo di lucro; università
e istituti d’istruzione;
centri di ricerca e thinktanks;associazioni di
interesse europeo;
organismi privati; autorità
pubbliche (nazionali,
regionali e locali.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Organizzazioni Paesi membri UE
internazionali
intergovernative,Agenzi
e,Autorità nazionali
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Il bando dispone di un budget di 5.000.000 €.
Per ciascun progetto la sovvenzione UE
potrà coprire fino all’80% dei costi totali
12/01/2021
ammissibili per un massimo di 300.000 €. La
sovvenzione assumerà la forma del rimborso
dei costi del progetto.

Importo Budget Bando: 4.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ MAX 750.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

24-11-2020

https://ec.europa.eu/regional_policy/so
urces/tender/doc/propositions/2020_16
_bat_099/call_proposals_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/op
portunities/topic-details/isfp-2020-agrad;freeTextSearchKeyword=;typeCodes
=1;statusCodes=31094501,31094502;pro
gramCode=null;programDivisionCode=n
ull;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
ityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTen
ders=false;topicListKey=topicSearchTabl
ePageState

Fondo ISF - Polizia:
cooperazione operativa nella Diritti umani & peace
lotta contro il traffico di armi building
da fuoco

Fondo ISF - Polizia: crimini
contro l'ambiente

Diritti umani & peace building

Altro

Il presente invito a presentare
proposte sosterrà le attività nel
settore della lotta contro il traffico di
armi da fuoco, con l'obiettivo di
facilitare iniziative congiunte e azioni
operative dei paesi dell'UE associati a
partner terzi; migliorare le
competenze nel settore del traffico di
armi da fuoco, in particolare
migliorando la conoscenza,
l'individuazione, l'indagine e l'azione
penale a livello dell'UE e con i
principali paesi terzi; promuovere le
migliori pratiche, tra l'altro, per
quanto riguarda la deframmentazione
delle informazioni e dell'intelligence
pertinenti lungo le rotte del traffico di
armi da fuoco da e verso l'UE;
salvaguardare il mercato lecito
dell'UE e ridurre il dirottamento di
armi da fuoco in mani criminali
nell'UE.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
intergovernative,Agenzi
e,Autorità
nazionali,Operatori del
settore privato

Altro

L'obiettivo dell'azione è rafforzare la lotta
alla criminalità organizzata, in particolare
alla criminalità ambientale. L'azione mira
a raccogliere informazioni e sviluppare
una migliore comprensione delle
tendenze e dei flussi dei crimini
ambientali. Oltre a sostenere gli obiettivi
dichiarati del ciclo programmatico dell'UE,
l'azione mira a migliorare i dati e
sviluppare gli scambi di informazioni
esistenti tra gli organismi esistenti dell'UE
e internazionali coinvolti nella lotta contro
la criminalità ambientale. L'azione
sosterrà le attività operative delle forze
dell'ordine nella lotta contro il traffico di
specie selvatiche, il traffico di rifiuti illeciti
e / o qualsiasi altro tipo di crimine
ambientale.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
Paesi membri UE
intergovernative,Agenzie,
Autorità
nazionali,Operatori del
settore privato
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Algeria,Egitto,Giordania,Li
bano,Marocco,Paesi
membri
UE,Svizzera,Ucraina,Balca
ni occidentali (Albania,
Bosnia-Erzegovina,
Croazia, Ex Repubblica di
Macedonia FYROM,
Kosovo [Res. 1244 CdS
delle NU], Montenegro,
Serbia)

Importo Budget Bando: 3.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ MAX 0€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 2.300.000€
Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ - MAX
0€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
90%

10-12-2020

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/op
portunities/topic-details/isfp-2020-agfire;freeTextSearchKeyword=;typeCodes
=1;statusCodes=31094501,31094502;pro
gramCode=null;programDivisionCode=n
ull;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
ityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTen
ders=false;topicListKey=topicSearchTabl
ePageState

17-12-2020

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/op
portunities/topic-details/isfp-2020-agenv;freeTextSearchKeyword=;typeCodes
=1;statusCodes=31094501,31094502;pro
gramCode=null;programDivisionCode=n
ull;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
ityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTen
ders=false;topicListKey=topicSearchTabl
ePageState

Micro-sovvenzioni su
educazione democratica e
diritti umani

Fondo per l'innovazione
Progetti su larga scala

Democrazia e diritti umani –
Bando globale 2020

Diritti umani

Ricerca & Innovazione

Diritti umani

Qualsiasi organizzazione
pubblica o non-profit
attiva nel campo
dell'educazione
democratica e dei diritti
umani. Le organizzazioni
possono essere: un ente
pubblico nazionale,
regionale o locale;
Paesi aderenti alla uropean
un'organizzazione,
Cultural Convention
associazione o ONG
senza scopo di lucro; un
istituto di istruzione
superiore; una
fondazione; una
scuola/istituto/centro
educativo;
un'organizzazione che
fornisce corsi/formazione.

Consiglio d'Europa - Disco Democratic and Inclusive School
Culture in Operation

Il bando che ha l'obiettivo di finanziare
progetti che promuovono l'educazione
democratica e l'educazione ai diritti umani
della cittadinanza, con l'obiettivo più
ampio di contribuire alla promozione di
società inclusive e democratiche negli
Stati parte della Convenzione Culturale
Europea.
I candidati sono invitati a presentare le
loro proposte di progetto nell'ambito di
uno dei due lotti:
Lotto 1: proposte progettuali multi-partner,
per la diffusione dei risultati dei
precedenti cicli di Programma
Lotto 2: proposte progettuali presentate
da una singola entità, per la diffusione dei
risultati dei precedenti cicli di Programma.

Altro

Operatori del settore
Il presente invito si rivolge a progetti su
pubblico,Organizzazioni
tecnologie e processi a basse emissioni di
Islanda,Norvegia,Paesi
internazionali
carbonio in tutti i settori coperti dalla
membri UE
intergovernative,Operatori
Direttiva 2003/87 / CE (Direttiva UE ETS)
del settore privato

EuropeAid

Il bando intende promuovere un hub di
risorse (piattaforma, centro, sistema o
altro) multipaese, incentrato sull’affrontare
le dinamiche (restringimento, apertura)
dello spazio civico, democratico e della
società civile. L’hub dovrebbe supportare
la società civile gli altri attori che lavorano
sui diritti umani e la democrazia nel
guidare il cambiamento verso un
maggiore rispetto delle libertà
fondamentali, l’impegno civico e la
governance democratica e per stimolare
un processo di sviluppo più efficace a
livello nazionale.

Enti dotati di personalità
giuridica oppure privi di
personalità giuridica,
senza scopo di lucro che
rientrano nella categoria
di Organizzazioni della
Tutti i paesi
società civile (OSC). Una
proposta progettuale deve
comprendere almeno un
proponente e un partner
locale.
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Il finanziamento totale disponibile è
indicativamente pari a 200.000 €.
Lotto 1, il budget disponibile è di 150.000 €.
Due-quattro progetti potranno essere
finanziati, con un budget di spesa compreso
tra 35.000 e 75.000 € per progetto. Il budget
per i partner di progetto dovrà essere almeno
di 17.000 €e non dovrà superare i 30.000 €
11/11/2020
Lotto 2,il budget disponibile è di 50.000 €Duecinque progetti potranno essere finanziati,
con un budget di spesa compreso tra 10.000
e 25.000 € per progetto.
Per entrambi i lotti la quota di
cofinanziamento che ciascun partner deve
prevedere è pari al10% dei costi totali di
progetto.

Importo Budget Bando: 1.000.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 7.500.000€ - MAX
0€
29-10-2020
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
60%

Il contributo comunitario può coprire fino al
95% dei costi totali ammissibili. Per progetti
la cui realizzazione è ritenuta essenziale è
possibile richiedere un contributo del 100%
dei costi ammissibili di progetto a patto di
provare tale essenzialità.

20/11/2020

https://pjp-eu.coe.int/en/web/charteredc-hre-pilot-projects/-/call-forproposals-micro-grants-to-supportfurther-development-and-disseminationof-previously-funded-projects-results

https://bit.ly/3bPF9d7

https://bit.ly/3dwkyLK

Erasmus+ - Partenariati
strategici per l'istruzione
digitale e per la creatività

Giovani, istruzione

Horizon 2020 - Consentire ai
cittadini di agire sul
cambiamento climatico, per lo
sviluppo sostenibile e la
protezione dell'ambiente
Ambiente
attraverso l'educazione, la
citizen science, le iniziative di
osservazione e l'impegno
civicoà

Erasmus+

La Commissione europea ha adottato una
revisione del programma di lavoro
annuale 2020 di Erasmus+ stanziando
ulteriori 200 milioni di euro per rafforzare
l’istruzione e la formazione digitale e per
favorire lo sviluppo di competenze e
abilità attraverso la creatività, in risposta
all’impatto della pandemia da Covid-19
sui settori dell’istruzione, formazione e
gioventù. Queste risorse aggiuntive
hanno consentito l’apertura di due call per
il finanziamento di due nuove tipologie di
partenariati strategici nell’ambito di
Erasmus+. Pertanto, per far fronte
all’impatto della pandemia, Erasmus+
finanzierà in via eccezionale: Partenariati strategici per la preparazione
all'istruzione digitale; Partenariati
strategici per la creatività.

I partenariati strategici
sono aperti a
organizzazioni pubbliche
e private attive nei settori
dell'istruzione, della
formazione e della
gioventù. Nel caso dei
partenariati per la
creatività, anche a
organizzazioni attive nei
settori culturali e creativi.

Paesi membri UE, Regno
Unito, Islanda, Norvegia,
Lichtenstein, Repubblica
della Macedonia del Nord,
Serbia e Turchia.

Orizzonte 2020

La Commissione europea ha pubblicato
ufficialmente le tematiche della call di
Horizon 2020 dedicata al Green Deal.
La call intende finanziare progetti che
dovrebbero produrre risultati tangibili e
visibili in tempi relativamente brevi,
dimostrando come la ricerca e
l’innovazione possano fornire soluzioni
concrete per le principali priorità del
Green Deal europeo.

Varia a seconda del
bando specifico

Paesi membri UE

6 di 7

La sovvenzione dell'UE sarà massima di
29/10/2020
300.000 euro per i progetti della durata di 24
mesi.

Varia a seconda del bando specifico

26/01/2021

https://ec.europa.eu/programmes/eras
mus-plus/news/coronavirus-responseextraordinary-erasmus-calls-supportdigital-education-readiness-and_en

https://ec.europa.eu/programmes/horiz
on2020/en/news/european-green-dealcall

Sovvenzioni ai media online
che operano su piccola scala
per sostenere progetti
Comunicazione
finalizzati al contrasto alle
fake news e a supporto
dell’informazione di qualità

Altro

Un raggruppamento di
entità (consorzio). Il
consorzio può essere
formato da queste
L'obiettivo del bando è quello di sostenere
specifiche entità:
la strategia dell'Unione Europea nella
organizzazione senza
battaglia contro la disinformazione e
scopo di lucro (privata o
integrare le attività dell’Osservatorio
pubblica); università;
europeo dei media
istituzioni educative; centri
digitali(EDMO)impegnato ad eliminare la
di ricerca;enti a scopo di
disinformazione online, fornendo
lucro; società di media
Paesi membri UE
finanziamenti a specifici progetti di
online di piccole
ricerca. Ci si aspetta che i candidati si
dimensioni;
concentrino su temi sociali e politici
Organizzazioni non
oggetto di campagne di disinformazione,
governative; persone
che si adattino all'agenda di ricerca
fisiche: le persone fisiche
sviluppata da EDMO alla luce delle
sono ammissibili come
minacce causate dalla disinformazione.
parte di un consorzio ma
il progetto non può essere
coordinato da una
persona fisica
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Il finanziamento massimo a progetto è di
315.000 € corrispondente al 75% del costo
totale del progetto.

30/11/2020

https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/eu-grants-small-scaleonline-media-supporting-high-qualitynews-products-and-tackling-fake-news

