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Ambiente, Cambiamenti climatici
Horizon2020: Bandi Green Deal Europeo

Il mondo sta affrontando una sfida climatica senza precedenti e l'Europa ha bisogno di una nuova strategia
per la crescita che trasformi l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva in cui:





Nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;
La crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse;
Nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.

Il Green Deal europeo è la risposta a queste sfide. Si tratta di una nuova strategia di crescita mirata a
trasformare l'UE in una società giusta e prospera.

In questo contesto la Commissione Europea ha deciso di stanziare 1 miliardo di euro per finanziare
progetti di ricerca e sviluppo che vadano a contrastare gli effetti della crisi climatica e contribuiscano a
preservare la biodiversità e gli ecosistemi Europei.

OBIETTIVI – AZIONI
L’obiettivo è quello di mettere in pratica interventi con risultati che siano visibili nel breve-medio periodo,
ma con una prospettiva di impatto e durata di lungo periodo.

La call è strutturata in 8 aree tematiche che riflettono i principali filoni d'intervento del Green Deal
Europeo:










Rendere più ambiziosi gli obiettivi dell’azione climatica;
Energia pulita, accessibile e sicura;
Industria per un’economia circolare;
Edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
Mobilità sostenibile e intelligente;
Strategia “Dal produttore al consumatore”;
Biodiversità ed ecosistemi;
Ambienti privi di inquinamento.

I bandi a cui è possibile partecipare nell’ambito del Green Deal europeo e finanziati da Horizon 2020 sono
i seguenti:
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1. Finanziamenti per lo sviluppo di prodotti e servizi per i cittadini che supportino l’adattamento e la
mitigazione del cambiamento climatico
Questa azione dovrebbe contribuire a informare i cittadini e i responsabili delle decisioni sugli
impatti dei cambiamenti climatici nei decenni a venire, identificare le opzioni di adattamento e
illustrare quali percorsi verso la neutralità climatica comportano in termini di produzione,
consumo, pianificazione e stile di vita; incorporando fattori comportamentali.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 25.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
2. Servizi delle infrastrutture di ricerca europee per affrontare le sfide del Green Deal Europeo
Le attività si concentreranno sulla fornitura di servizi di ricerca e innovazione in due aree
prioritarie: stoccaggio di energia e azioni avanzate di osservazione e monitoraggio climatico /
ambientale. Gli impatti previsti vanno dalla risposta alle esigenze a breve termine degli obiettivi
tematici del Green Deal europeo a una prospettiva a più lungo termine.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 28.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

3. Soluzioni innovative e sistemiche a zero inquinamento per proteggere la salute, l'ambiente e le
risorse naturali da sostanze chimiche persistenti e mobili
Tenendo conto delle più recenti esigenze e sviluppi politici, il tema di questo bando mira a stabilire
nuove conoscenze, esplorare la fattibilità di tecnologie nuove o migliorate e dimostrare soluzioni
innovative per proteggere la salute, l'ambiente e le risorse naturali da sostanze chimiche
persistenti e mobili.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 40.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

4. Testare e dimostrare innovazioni sistemiche a sostegno della strategia Farm-to-Fork (dal
produttore alla tavola)
Una serie di attività sosterrà la diffusione e il potenziamento delle innovazioni che contribuiscono
agli obiettivi della strategia Farm to Fork. Le proposte testeranno, sperimenteranno e
dimostreranno soluzioni sistemiche innovative legate alle sfide urgenti e pressanti dei sistemi
alimentari.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 74.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

5. Ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici
Questo bando si occupa della doppia sfida urgente di:
 Accelerare il cambiamento trasformativo;
 Aumentare il ripristino degli ecosistemi in mare o sulla terraferma.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 80.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

6. Dimostrazione di soluzioni sistemiche per la diffusione territoriale dell'economia circolare
Il concetto di economia circolare dovrebbe essere una componente centrale nelle economie locali
e regionali.
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Il bando incoraggia ad implementare e dimostrare soluzioni sistemiche per la diffusione territoriale
dell'economia circolare in un "cluster territoriale circolare".
ENTITÀ CONTRIBUTO: 60.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

7. Costruire e ristrutturare in modo efficiente dal punto di vista energetico e delle risorse
Con la crescente attenzione al settore edile in vista della piena decarbonizzazione entro il 2050, la
priorità è la progettazione e la costruzione di edifici nuovi o l'adeguamento di edifici esistenti come
case a zero emissioni / zero inquinamento, case in quartieri verdi sostenibili.
Le proposte devono fornire almeno due dimostrazioni reali e su larga scala di innovazioni
tecnologiche in diverse regioni d'Europa.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 80.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

8. Accelerare la transizione verde e il partenariato per l'accesso all'energia con l'Africa
Il continente africano ha un enorme potenziale di energia rinnovabile che ha appena iniziato ad
essere sfruttato con successo. L'adozione di soluzioni energetiche rinnovabili innovative, sosterrà
l'Africa nel raggiungimento della crescita dello sviluppo sostenibile e della trasformazione
economica.
Le azioni devono dimostrare soluzioni energetiche sostenibili innovative che considerino
l'adattamento al clima e il potenziale di mitigazione rispetto ad altre tecnologie / soluzioni nei
contesti sociali, economici e ambientali africani.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 68.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

9. Tecnologie innovative per la produzione di energie rinnovabili e loro integrazione nel sistema
energetico
Il Green Deal Europeo prevede di trasformare l'Europa in una società equa e prospera con
un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva senza emissioni nette
di gas a effetto serra nel 2050. Per decarbonizzare l'Europa, le energie rinnovabili terrestri devono
diventare la principale fonte di energia, mantenendo la stabilità e la resilienza del sistema
energetico Europeo.
Le proposte devono affrontare uno dei seguenti due argomenti:
 Azione di ricerca e innovazione: sviluppo di tecnologie per l'energia rinnovabile terrestre e
loro integrazione nel sistema energetico;
 Azione per l'innovazione: dimostrazione di tecnologie innovative per consentire la futura
diffusione su larga scala di energie rinnovabili.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 10.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
10. Promuovere la scienza normativa per affrontare le esposizioni a prodotti chimici e farmaceutici
industriali: dalla scienza alle politiche basate su prove
Il bando richiede studi di ricerca applicata, che dimostrino come nuovi strumenti e approcci
metodologici dalla scienza normativa, possono essere applicati per identificare, e prevenire
dannose co-esposizioni a prodotti chimici e farmaceutici.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 20.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
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11. Cambiamento comportamentale, sociale e culturale per il Green Deal

Tutte le aree del Green Deal Europeo, dall'azione per il clima all'inquinamento zero, richiedono
notevoli cambiamenti nelle pratiche sociali e nel comportamento di individui, comunità e
organizzazioni pubbliche e private. Questi cambiamenti riguardano, ad esempio, la mobilità, la
riduzione al minimo delle emissioni legate al traffico e il consumo di energia, la protezione o il
ripristino della biodiversità, ecc.
Le azioni da inserire nel progetto per applicare al bando devono istituire reti transnazionali e
transdisciplinari di esperti, ricercatori, professionisti e organizzazioni della società civile sul
cambiamento comportamentale, sociale e culturale.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 60.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

12. Consentire ai cittadini di agire sui cambiamenti climatici, per lo sviluppo sostenibile e la protezione
ambientale attraverso l'educazione, la scienza dei cittadini, le iniziative di osservazione e
l'impegno civico

Il ruolo attivo dei cittadini e il loro coinvolgimento diretto è essenziale per affrontare il
cambiamento climatico e altre azioni umane che danneggiano l'ambiente. I cambiamenti nei
comportamenti dei cittadini e dei consumatori verso modelli più sostenibili possono avvenire
attraverso l'istruzione, la sensibilizzazione, l'osservazione e il monitoraggio dei loro impatti
ambientali, l'impegno civico e l'innovazione sociale.
È essenziale coinvolgere direttamente i cittadini e le comunità nel contribuire all'azione per il clima
e proteggere l'ambiente, incoraggiandoli in tal modo a cambiare il loro comportamento personale
e il loro modo di pensare e agire. Ciò porterebbe a uno stile di vita e un rapporto con l'ambiente
più sostenibile.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 25.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

13. Prevenire e combattere gli incendi attraverso l'integrazione e azioni dimostrative di mezzi
innovativi

Il nuovo contesto di incendi richiede un'accelerazione del passaggio verso l'implementazione di un
approccio di gestione degli incendi più globale che integri aspetti ambientali, climatici, salute e
sicurezza, culturali e socio-economici con:
 Ricerca, dimostrazione e diffusione di mezzi e metodi innovativi su misura, come
tecniche, modelli, soluzioni migliori e avanzate per prevenire, prevedere, monitorare e
combattere gli incendi e mitigare il loro impatto;
 Tecnologie avanzate, attrezzature e sistemi di supporto decisionale per i primi
soccorritori;
 Cambiamento delle pratiche di gestione forestale;
 Ruolo centrale di cittadini, comunità locali, settori della silvicoltura e della bioeconomia.
ENTITÀ CONTRIBUTO: 3.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

BENEFICIARI
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PMI
Organizzazioni di ricerca
Università
Organizzazioni non governative

Le proposte devono essere presentate nella forma del partenariato, così composto a seconda della
tipologia di azione:





Azioni di ricerca e innovazione
Almeno tre persone giuridiche indipendenti l’una dall’altra. Ciascuna deve essere stabilita in un
diverso Stato membro dell'UE o paese associato di Horizon 2020.
Azioni di innovazione
Almeno tre persone giuridiche indipendenti l’una dall’altra. Ciascuna deve essere stabilita in un
diverso Stato membro dell'UE o paese associato di Horizon 2020.
Azioni di coordinamento e supporto
Almeno una persona giuridica stabilita in uno Stato membro dell'UE o Paese associato a Horizon
2020.
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Cultura
Creazione di uno spazio Europeo per la collaborazione e l'innovazione dei musei

OBIETTIVI –AZIONI
Musei e organizzazioni culturali sono state colpite dalla crisi COVID-19 in termini di perdita di entrate. Allo
stesso tempo, la crisi ha accelerato la trasformazione digitale del settore.

In questo momento storico così complicato, le tecnologie digitali sono fondamentali in quasi ogni aspetto
del lavoro dei musei.

I mezzi digitali possono offrire soluzioni in relazione alle funzioni dei musei:





Raccolta di manufatti, conservazione e studio;
Interpretazione ed esposizione delle collezioni museali;
Marketing;
Gestione dei visitatori online e in loco.

D'altra parte, c'è un enorme potenziale di innovazione e sperimentazione utilizzando tecnologie avanzate e
di collaborazione tra i settori culturale, creativo e tecnologico, in modo inclusivo. Investire nelle tecnologie
digitali è essenziale affinché i musei possano innovare e adattarsi alle nuove circostanze.
Attività finanziabili:
L'azione sarà attuata attraverso una serie di singoli progetti in musei selezionati, che rappresentano un
buon equilibrio geografico in tutta Europa.
I musei partecipanti possono scegliere di sperimentare in qualsiasi area di applicazione desiderino, ma è
incoraggiata la variazione degli ambiti di applicazione tra i musei partecipanti.
L'azione porterà a una struttura di progetto collaborativo per musei e organizzazioni culturali in Europa,
dove i risultati e la documentazione dettagliata dei singoli progetti implementati saranno condivisi
attraverso uno spazio di collaborazione e innovazione, per servire come esempi di riferimento e fonte di
know-how per il settore museale.
BENEFICIARI


Musei di piccole e medie dimensioni.

ENTITÀ CONTRIBUTO


Budget approssimativo per progetto: 1.000.000 euro

SCADENZA


12 GENNAIO 2021.

7

Bandi e opportunità per PMI, Giovani, Associazioni, Enti Pubblici, Scuola, Università

Imprese
Intensificare la cooperazione transfrontaliera delle reti di imprese.

OBIETTIVI –AZIONI
Il bando promuove l'internazionalizzazione dei clusters.di imprese.

Lo scopo principale del bando è intensificare la cooperazione tra le reti di imprese tra i paesi Europei e
sostenere l'istituzione di partenariati strategici per guidare la cooperazione internazionale in settori di
interesse anche in paesi terzi.

I proponenti sono invitati a costruire progetti che contribuiscano a creare una European Strategic Cluster
Partnership – Going Internationa (ESCP-4i) per sviluppare una strategia di internazionalizzazione comune
per il partenariato, con obiettivi comuni verso specifici mercati terzi (minimo 2 Paesi terzi, massimo 5) e
una tabella di marcia per facilitare l'internazionalizzazione delle PMI che ne fanno parte.

Attività finanziabili
Il bando è articolato in 2 assi (una proposta progettuale può riguardare uno solo asse):



Asse A: creazione di ESCP-4i in un'ampia gamma di settori industriali e catene del valore Europei.
I progetti dovrebbero comprendere azioni preparatorie e azioni di attuazione.



Asse B: creazione di ESCP-4i nel settore Difesa e Sicurezza.
I progetti sosterranno la prima implementazione, la sperimentazione e l'ulteriore sviluppo di un
massimo di due ESCP-4i nel settore della difesa e della sicurezza (tecnologie a duplice uso);
dovrebbero basarsi sulle strategie di internazionalizzazione già esistenti e concentrarsi sulle azioni
di attuazione.

Le azioni preparatorie contribuiscono a stabilire un ESCP-4i con l'obiettivo di sviluppare una strategia di
internazionalizzazione congiunta per la partnership, con obiettivi comuni verso specifici mercati terzi e una
roadmap per l'attuazione tesa a facilitare l'internazionalizzazione delle sue PMI associate.

Le azioni di attuazione riguardano l'implementazione iniziale e la sperimentazione della strategia di
internazionalizzazione congiunta e promuoveranno l'ulteriore sviluppo del partenariato costruendo attività
di cooperazione con partner internazionali in almeno 2 paesi terzi (paesi non partecipanti a COSME) o
Regioni del mondo e avviando partnership commerciali per le PMI europee in ciascun target mercato.

BENEFICIARI
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I candidati devono essere entità dotate di personalità giuridica. In particolare, possono partecipare:





Soggetti giuridici a scopo di lucro
Soggetti giuridici senza scopo di lucro
Enti pubblici o privati

Le persone fisiche non possono presentare domanda.

È obbligatoria la partecipazione in partenariato.



Per la sezione A, il partenariato deve essere:
Composto da almeno tre diverse entità giuridiche, stabilite in tre diversi paesi partecipanti al
programma COSME, di cui almeno due devono provenire da due diversi Stati membri dell'UE.



Per la sezione B, i requisiti il partenariato deve essere:
Composto da almeno tre diverse entità giuridiche, che sono stabilite in tre diversi Stati membri
dell'UE.

ENTITÀ CONTRIBUTO



Contributo massimo per progetti nell’ambito di intervento A: 550.000 euro
Contributo massimo per progetti nell’ambito di intervento B: 450.000 Euro

Quota di co-finanziamento: 90%

Verranno finanziate 14 proposte:



12 per l’ambito di intervento A
2 per l’ambito di intervento B

SCADENZA


2 DICEMBRE 2020
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Innovazione sociale
Centri di competenza per l'innovazione sociale

OBIETTIVI –AZIONI
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di Centri di competenza nazionali per l’innovazione sociale con le
seguenti funzioni:






Sviluppo delle capacità dei principali stakeholder dell’innovazione sociale, come per esempio
Autorità di Gestione del FSE, finanziatori e donatori, intermediari, iniziative di innovazione sociale
e professionisti;
Trasferimento transnazionale di conoscenze, know-how, strumenti per il supporto all’innovazione
sociale. In questo ambito è determinante stabilire una relazione di mentoring tra i centri di
competenza degli Stati membri con più esperienza in questo campo e quelli con meno esperienza;
Creazione di sinergie tra il programma EaSI e il FSE, soprattutto nell’ottica di ideare, supportare,
monitorare e integrare azioni innovative che potrebbero essere estese e/o replicate usando i fondi
del FSE+ nei prossimi anni;
Networking per creare una rete e cooperare con altri centri di competenza selezionati, usando
l’apprendimento reciproco e sviluppando, valutando e ottimizzando congiuntamente metodi e
strumenti pertinenti, ma anche raccogliendo e disseminando esempi, modelli e pratiche fonte di
ispirazione.

Attività finanziabili










Realizzazione di una panoramica completa dell'ecosistema dell'innovazione sociale che sintetizzi
le prospettive, i bisogni, le opportunità e le priorità degli stakeholder e dei promotori
dell'innovazione sociale, al fine di elaborare una strategia e un piano d'azione condivisi per
promuovere l'innovazione sociale in uno Stato membro, anche nel quadro del FSE+;
Raccolta, convalida, mappatura e comunicazione di strumenti e metodi, approcci e modelli,
pratiche e esempi di successo, attraverso social media, piattaforme web, conferenze e seminari;
Orientamento, coaching, mentoring e formazione nell'applicazione/adattamento di strumenti,
metodi e pratiche adeguati ai promotori dell'innovazione sociale;
Creazione e facilitazione di reti (tematiche) di promotori dell'innovazione sociale, accademici ed
enti locali, per accelerare l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche;
Supporto allo sviluppo di (nuove forme/nuove combinazioni) di finanza guidata dalla
comunità/controllata dai cittadini per perseguire innovazioni sociali;
Monitoraggio e valutazione costante del sostegno pubblico all'innovazione sociale e redazione di
raccomandazioni per migliorare la capacità di risposta, l'efficacia e la governance delle politiche
pubbliche nei confronti dell'innovazione sociale;
Orientamento, coaching, mentoring e formazione rivolti ai Centri di competenza con minore
esperienza e supporto nell’apprendimento reciproco e nello scambio di buone pratiche;
Condivisione, con altri Centri di competenza, di strumenti, metodi, approcci e modelli adeguati e di
successo, nonché pratiche ed esempi fonte di ispirazione.
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BENEFICIARI




Persone giuridiche stabilite negli Stati membri UE.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 2 soggetti (lead applicant
+ almeno 1 co-applicant) stabiliti in 2 diversi Stati UE.
Per ogni Stato UE coinvolto, il consorzio deve comprendere almeno un'Autorità di gestione del FSE
o un'entità (pubblica o privata) che sia stata ufficialmente riconosciuta dall'Autorità di gestione
nazionale come (parte del) Centro di competenza per l'innovazione sociale per quello Stato UE.

ENTITÀ CONTRIBUTO
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.

SCADENZA


16 NOVEMBRE 2020
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Media, Internet
Sovvenzioni dell'UE per i media online su piccola scala per sostenere progetti finalizzati
al contrasto alle fake news e a supporto dell’informazione di qualità

OBIETTIVI –AZIONI

L'obiettivo di questo bando è sostenere la strategia dell'UE per contrastare la
disinformazione e integrare le attività dell’Osservatorio Europeo dei media digitali (EDMO)
fornendo finanziamenti a specifici progetti di ricerca sulla disinformazione.

Ci si aspetta che i candidati si concentrino su temi sociali e politici oggetto di campagne
di disinformazione, che si adattino all'agenda di ricerca sviluppata da EDMO alla luce delle
minacce causate dalla disinformazione.
I progetti selezionati focalizzeranno le loro indagini giornalistiche e le attività di ricerca
sulle vulnerabilità emergenti dei media digitali e sulle campagne di disinformazione, che
sono di particolare rilevanza all'interno del territorio e / o dell'area linguistica in cui
opereranno.

Attività finanziabili:






Conferenze, seminari, eventi;
Attività di formazione;
Azioni di sensibilizzazione e diffusione;
Azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti;
Studi, analisi, mappatura di progetti;



Verifica dei fatti e attività di ricerca.

Le idee progettuali devono essere finalizzate a:

Analisi e individuazione di campagne di disinformazione dannose a livello nazionale, regionale e analisi del
loro impatto sulla società e sulla democrazia.



Rilevare prontamente le campagne di disinformazione emergenti e valutare
l’impatto negativo che hanno sulla formazione dell'opinione pubblica a livello
nazionale;



Analizzare attori, vettori, strumenti, metodi, dinamiche di disseminazione rilevanti,
obiettivi prioritari delle campagne di disinformazione, in coordinamento con EDMO;
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Contribuire attivamente alle attività di indagine e ricerca EDMO, e reagire
prontamente alle richieste di EDMO legate a problemi di disinformazione
emergenti.

Esporre le campagne di disinformazione, compreso il loro impatto sulla società e sulla democrazia.


Implementazione di mezzi di comunicazione appropriati, inclusi conferenze e seminari e un sito
web collegato alla pagina pubblica di EDMO, da utilizzare per rendere pubblico l'esito delle attività
del progetto;



Coinvolgimento delle organizzazioni dei media per realizzare campagne di
comunicazione efficaci rivolte a un pubblico pertinente. Potrebbe anche essere
presa in considerazione la cooperazione con organizzazioni dei media non
direttamente coinvolte nei progetti al fine di estendere la portata dei risultati della
ricerca.

Attività di alfabetizzazione mediatica a livello nazionale / regionale.



Organizzare campagne ed eventi di alfabetizzazione mediatica e creare
alfabetizzazione mediatica;



Fare leva sullo scambio di buone pratiche e materiali archiviati su piattaforma
EDMO;



Garantire che i giornalisti che lavorano per le organizzazioni dei media che
prendono parte ai progetti finanziati siano coinvolti nelle attività svolte dagli esperti
accademici di verifica dei fatti, in modo da acquisire la conoscenza necessaria degli
strumenti e delle tecniche all'avanguardia per rilevare adeguatamente le
campagne di disinformazione.

BENEFICIARI







Organizzazione senza scopo di lucro (privata o pubblica);
Università;
Centri di ricerca;
Enti a scopo di lucro;
Società di media online di piccole dimensioni;
Organizzazioni non-governative.

ENTITÀ CONTRIBUTO





Dotazione finanziaria complessiva: 2.200.000 euro
Cofinanziamento: 75%
L'importo massimo della sovvenzione sarà di 315.000 euro
La Commissione prevede di finanziare fino a 7 proposte.

SCADENZA


30 NOVEMBRE 2020
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