Scadenzario Bandi

Bandi
Settore

Ricerca & Innovazione

Titolo del bando

Programma

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

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).
Gli obiettivi della presente call for
proposals sono i seguenti:
a) Portare sul mercato nuovi
prodotti, servizi, processi e modelli di
business in catene del valore della
blue economy e contribuire a far
progredire la loro preparazione al
L'obiettivo è quello di facilitare lo
sviluppo e l'attuazione di strategie di
integrazione locale multi-stakeholder
che comprendano diversi aspetti del
processo di integrazione. Le proposte
dovrebbero quindi mirare a
migliorare l'inclusione socioL'obiettivo del bando è quello di
portare alla creazione di nuovi spazi
per l'ammissione legale e un'effettiva
integrazione delle persone bisognose
di protezione internazionale
attraverso la progettazione e
l'attuazione di programmi di percorso

Aree beneficiari

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

Ricerca & Innovazione

Finestra per le PMI della Blue
Altro
Economy call 2020

Diritti umani & peace
building

Sviluppo e implementazione
di strategie di integrazione
Fondo Asilo e Migrazione
locale attraverso partnership
multi-stakeholder.

Diritti umani & peace
building

Promuovere percorsi
complementari per le
persone bisognose di
protezione internazionale

Diritti umani & peace
building

Promuovere la
partecipazione dei migranti
nella progettazione e
Fondo Asilo e Migrazione
nell'attuazione delle politiche
di integrazione

L'obiettivo è promuovere la
partecipazione dei rifugiati e dei
migranti nella progettazione e
nell'attuazione delle politiche di
integrazione a livello locale,
regionale, nazionale ed europeo

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
Paesi membri UE
pubblico,Operatori del
settore privato

Ridurre gli ostacoli e
promuovere l’accesso ai
servizi di base per i cittadini
di paesi terzi

Il seguente bando ha l’obiettivo di
individuare e ridurre gli ostacoli
all’accesso per i cittadini di paesi terzi
ai servizi in una o più delle seguenti
aree: Assistenza sanitaria; Mercato
del lavoro; Benefici della sicurezza
sociale; Alloggi; Accesso ai servizi

Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no Paesi membri UE
profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del

Diritti umani & peace
building

Fondo Asilo e Migrazione

Fondo Asilo e Migrazione
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PMI

Paesi membri UE

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

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

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: 20.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 700.000€ MAX 2.500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 70%
Note Budget: - Il budget potrebbe essere
aumentato al massimo del 20%.
Importo Budget Bando: 7.500.000€
Importo Sovvenzione: MIN 750.000€ MAX 1.500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 700.000€ MAX 2.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 6.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 400.000€ MAX 750.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 6.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 750.000€ MAX 1.500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Data scadenza

01-06-2021

16-02-2021

16-02-2021

16-02-2021

16-02-2021

16-02-2021

Giustizia

Fondo ISF – Polizia:
Criminalità informatica
(Cybercrime), abusi sessuali
su minori e indagini digitali

Diritti umani & peace
building

Assistenza, sostegno e
integrazione dei cittadini di
paesi terzi, vittime della
tratta di esseri umani

Altro

Fondo Asilo e Migrazione

Diritti umani & peace
building

La transizione dei bambini
migranti all'età adulta

Fondo Asilo e Migrazione

Diritti umani & peace
building

Fondo ISF Polizia - Migliore
applicazione della legge nel
settore del traffico illecito di
droga, in particolare del
traffico di cocaina

Altro

Giustizia

Fondo ISF Polizia - Azione
comune contro la tratta di
esseri umani

Sviluppo socio-economico

Supporto alle iniziative nel
campo della politica sulle
droghe

Altro

Giustizia

Ricerca & Innovazione

Creazione di collegamenti per
la facilitazione degli appalti
COSME
pubblici per l'innovazione

Industria

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

Finanziamento di progetti per la lotta
alla criminalità informatica, alla
violenza sessuale sui bambini, incluse
le indagini digitali
Nell'ambito del quadro giuridico e
politico dell'UE per affrontare la
tratta di esseri umani, questo
argomento mira a rafforzare le azioni
delle parti interessate nel contesto
dell'attuazione della direttiva dell'UE
contro la tratta.
L'obiettivo dell'invito è stimolare e
sostenere lo scambio di buone
pratiche e la condivisione delle
conoscenze tra i vari attori rilevanti in particolare amministrazioni
pubbliche e istituzioni, organizzazioni
internazionali, organizzazioni private

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
Paesi membri UE
pubblico,Organizzazion
i internazionali
intergovernative
Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
Paesi membri UE
pubblico,Operatori del
settore privato

Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no Paesi membri UE
profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
Austria,Belgio,Bulgaria,Cr
oazia,Estonia,Finlandia,Fr
Il presente bando mira a finanziare
Ong, associazioni e enti ancia,Germania,Grecia,Irl
progetti per una migliore
no profit,Operatori del anda,Italia,Lettonia,Lituan
applicazione della legge nell’area del
settore pubblico
ia,Lussemburgo,Malta,Ola
traffico illecito di droga
nda,Polonia,Portogallo,Re
pubblica
Il bando mira a finanziare progetti nel
settore della lotta alla tratta di esseri Ong, associazioni e enti
umani, in particolare quei progetti
no profit,Operatori del Paesi membri UE
volti a contrastare la cultura
settore pubblico
dell'impunità per tutti i colpevoli.
Lo scopo di questo invito è
contribuire all'applicazione efficace e
coerente del diritto dell'UE e
sostenere lo sviluppo di nuovi
approcci nel settore della lotta alla
droga, sostenere iniziative nel campo
della politica in materia di droga per
Questa azione mira a dimostrare
ulteriormente la pertinenza e
l'efficacia del modello di
cooperazione tra i vari soggetti
interessati sostenendo attraverso gli
appalti pubblici la promozione
dell'innovazione e il supporto agli
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
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Ong, associazioni e enti
Albania,Paesi membri
no profit,Operatori del
UE,Montenegro
settore pubblico

Università, scuole e
centri di
ricerca,Camere di
commercio, ass. di
categoria, org. di
intermediazione
commerciale,Ong,

Tutti

Paesi membri UE,Paesi
EEA

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 9.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 2.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ MAX 600.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 1.200.000€
Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ MAX 600.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 2.500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 4.500.000€
Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ MAX 500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 2.499.000€
Importo Progetto: MIN 250.000€ - MAX
0€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 1.500.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
750.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

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

25-02-2021

16-02-2021

16-02-2021

18-03-2021

25-02-2021

22-04-2021

25-02-2021

21-09-2021

Giustizia

Energia

Fondo ISF - Polizia:
corruzione

Innovation Fund Small Scale
Projects

Altro

Altro

L'invito a presentare proposte
finanzierà attività a sostegno della
lotta alla corruzione nel bilancio e
negli appalti pubblici a livello locale,
valutazione del rischio e prevenzione
della corruzione in settori ad alto
rischio di corruzione, prevenzione
Gli obiettivi di questo invito sono
sostenere progetti su piccola scala
che dimostrino tecnologie, processi o
prodotti altamente innovativi,
sufficientemente maturi e con un
potenziale significativo per ridurre le
emissioni di gas serra
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Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
Paesi membri UE
pubblico,Organizzazion
i internazionali
intergovernative
Università, scuole e
centri di ricerca,Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
Paesi membri UE
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Importo Budget Bando: 2.400.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 100.000.000€
Importo Progetto: MIN 2.500.000€ MAX 7.500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 60%

25-02-2021

10-03-2021

