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Mensilmente lo Sportello Europa, gestito dall’Associazione Sinopia, predispone il Bollettino Europa in
collaborazione con l'Antenna dell'Università di Foggia a Bruxelles. Tale bollettino è inviato al corpo docente
dell’Università di Foggia tramite newsletter.
Questa pubblicazione ha lo scopo di diventare un utile strumento di divulgazione e fruizione delle principali
opportunità di partecipazione dell’UNIFG a bandi e programmi europei, nazionali e regionali ed informare
su eventi, gruppi di lavoro, piattaforme, convegni, seminari che rafforzerebbero la presenza dell'UNIFG a
livello nazionale ed europeo.
Il Bollettino Europa è stato suddiviso in tre sezioni:
1 sezione:

Bandi e Programmi:
•

bandi europei (bandi emanati da istituzioni comunitarie nell’ambito di programmi e
sottoprogrammi);

•

bandi nazionali (bandi ministeriali, regionali etc.);

•

altri bandi (bandi emanati da fondazioni, associazioni e simili);

2 sezione:

Ricerca Partner
Richieste di partnership provenienti da altre organizzazione per partecipare a bandi;

3 sezione:

News da Bruxelles
Informazioni su eventi, gruppi di lavoro, convegni, seminari di particolare rilievo ed
interesse per l’Università.

Con lo scopo di rendere la consultazione del Bollettino Europa quanto più agevole e veloce sono stati
inseriti collegamenti ipertestuali in sommario affinché l'utente sia direttamente veicolato alla pagina di
interesse.
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I. PROGRAMMI E BANDI

Horizon 2020
Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Horizon 2020, il programma
quadro per la ricerca e l'innovazione:
- priorità "
Sfide della società
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/496

Specifiche

- priorità
Leadership industriale
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/501
- priorità
Scienza di eccellenza
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/506

ACCORDI QUADRO
Scadenza

Specifiche

16/05/2017
• Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti
europee attive nell’ambito dei diritti dei minori
Invito a presentare proposte REC-RCHI-NETW-201 7. Il bando supporterà le reti
europee i cui scopi statutari sono la promozione e la tutela dei diritti del bambino per
contribuire attivamente allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie in
questo settore. Le attività dovranno contribuire alla realizzazione degli obiettivi del
programma, e tra l’altro, prevedere attività di analisi, formazione, apprendimento
reciproco, diffusione di buone pratiche, cooperazione, sensibilizzazione e
divulgazione.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topic
s/rec-rchi-netw-2017.html
Scadenza: 16 Maggio 2017
•

Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti
europee attive nel settore relativo alle finalità del programma Daphne
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Invito a presentare proposte REC-RDAP-NETW-201 7. Il bando supporterà le reti
europee i cui scopi statutari sono: prevenire e combattere la violenza contro i bambini
e /o le donne, e proteggere le vittime di tale violenza, al fine di contribuire
attivamente allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie in questo
settore. La parità tra donne e uomini è un principio fondatore dell'Unione europea.
L'impegno strategico per l'uguaglianza di genere (201 6-201 9) riflette il costante
impegno della Commissione di porre fine alla violenza di genere e individua cinque
aree prioritarie, tra cui "la lotta contro la violenza di genere e la protezione e il
sostegno alle vittime". La violenza contro le donne è riconosciuta dalla Commissione
Europea come causa e conseguenza di disuguaglianze di genere, una forma di
discriminazione e una violazione dei diritti fondamentali delle donne.
In linea con gli obiettivi della Commissione europea in questo settore, le attività da
attuare dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione della violenza e migliorare il
sostegno alle vittime, prevedendo anche attività di: analisi, formazione e capacity
building, apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topic
s/rec-rdap-netw-2017.html
Scadenza: 16 Maggio 2017
•

Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti
europee attive nell’ambito della non discriminazione
Invito a presentare proposte REC-RDIS-NETW-201 7. Il Bando supporterà le reti
europee i cui scopi statutari sono quelli di promuovere l'effettiva attuazione del
principio di non discriminazione, per contribuire attivamente allo sviluppo e
all'attuazione delle politiche in questo settore.
Le attività dovranno prevedere, tra l’altro, la realizzazione di attività di: analisi,
formazione, apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topic
s/rec-rdis-netw-2017.html
Scadenza: 16 Maggio 2017
•

Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti
europee attive nell’ambito dell’uguaglianza tra uomo e donna
Invito a presentare proposte REC-RGEN-NETW-201 7. Il bando supporterà le reti
europee i cui scopi statutari prevedono la promozione della parità tra uomini e donne
per contribuire attivamente allo sviluppo e all'attuazione delle politiche in questo
settore.
Anche in questo caso dovranno essere previste attività di analisi, formazione,
apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione oltre ad
attività che prevedono una o più delle seguenti priorità:
- sostenere lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche di parità di
genere e la legislazione a livello
comunitario e nazionale;
- promuovere la parità tra uomini e donne per l'attuazione della strategia Europa 2020
e l'uguaglianza di genere in tutta l'UE;
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- promuovere l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche
comunitarie/nazionali e sostenere il coinvolgimento di organizzazioni nazionali per la
promozione dell'uguaglianza di genere nelle principali politiche dell'UE;
- rafforzare le conoscenze delle organizzazioni nazionali sulle politiche di uguaglianza
di genere UE;
- contribuire ad una protezione giuridica efficace contro la discriminazione sulla base
delle varie direttive UE che attuano il principio della parità di trattamento tra donne e
uomini;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e diffondere informazioni sui diritti delle donne, i
diritti alla parità di genere.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topic
s/rec-rgen-netw-2017.html
Scadenza: 16 Maggio 2017
•

Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti
europee attive contro razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme di
intolleranza
Invito a presentare proposte REC-RRAC-NETW-201 7. Il bando supporterà le reti
europee i cui scopi statutari sono prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia,
l'omofobia e altre forme di intolleranza, in particolare la prevenzione e la lotta contro
il crimine di odio e di incitamento all'odio, comprese le espressioni di odio on-line.
Le attività dovranno contribuire a realizzare gli obiettivi del programma e prevedere,
tra l’altro, analisi, monitoraggio, formazione, apprendimento reciproco, cooperazione,
sensibilizzazione e divulgazione.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topic
s/rec-rrac-netw-2017.html
Scadenza: 16 Maggio 2017
Maggiori
informazioni

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Bando 2017 per progetti in materia di salute
Commissione Europea – CHAFEA Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l'agricoltura e l'alimentazione
Scadenza

Specifiche

16/06/2017
Azione tematica (oggetto di questo bando):
1.1. Supportare gli Stati membri nell’inserire la promozione della salute e la
prevenzione delle malattie negli ambiti sanitario ed educativo
Questa azione ha lo scopo di comunicare le potenzialità della promozione della salute,
della prevenzione delle malattie e dei determinanti sanitari negli Stati membri e di
aumentare l'impegno delle autorità pubbliche su questo tema. Per aggiornare le
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conoscenze e le buone pratiche maturate saranno organizzati un workshop e una
conferenza, con la partecipazione delle principali facoltà di medicina e dei capi dei
servizi medici di tutti gli Stati membri. Il workshop sarà preceduto dalla preparazione
di un report contenente una panoramica della situazione attuale nell'UE e sarà
seguito da una conferenza. Il report sarà aggiornato dopo il workshop.
Attività:
• Attività di capacity building per promuovere i benefici della promozione della
salute e della prevenzione delle malattie negli Stati membri: sarà organizzato
un workshop in collaborazione con la Commissione.
BENEFICIARI Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni
Regionali, Centri/Enti di ricerca, Università
REQUISITI E VINCOLI BENEFICIARI
- Aziende sanitarie
- Policlinici universitari
- Ospedali

Maggiori
informazioni

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/to
pics/pj-01-2017.html

KA 3 – Inclusione sociale attraverso l'istruzione, la formazione e la gioventù
Scadenza

Specifiche

Maggiori
informazioni

22/05/2017
Obiettivi generali:
1. Favorire la divulgazione e/o l’incremento di buone prassi sull’apprendimento
inclusivo avviate in particolare a livello locale. In altri termini promuovere la
replicazione di buone prassi su più ampia scala, il loro trasferimento in un
contesto diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/sistemico;
2. Favorire lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per
promuovere l’istruzione inclusiva e/o iniziative destinate ai giovani in specifici
contesti.

http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16479&Azione=Sched
aBando
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Concessione contributi per iniziative di interesse pubblico e somme
a scopo di beneficenza -Banca d'ItaliaScadenza

Specifiche

Maggiori
informazioni

31/08/2017
La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le
procedure per assegnare contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via
preferenziale i seguenti settori di intervento:
• la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali
(economia, moneta, credito, finanza), in particolare sostenendo università,
associazioni e fondazioni scientifiche per progetti di ricerca o eventi specifici
(convegni, seminari, etc.), programmi di dottorato e master universitari, borse
di studio e di ricerca;
• la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a
progetti di istituizioni e aree scientifiche di eccellenza; ricerche in campo
biomedico; trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema
economico-produttivo;
acquisto
di
strumentazioni,
attrezzature
diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere
• attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello
nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e
scientifica, con particolare riguardo a studi e iniziative divulgative; eventi,
mostre ed esposizioni;
• promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e
scolastica, con particolare riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo,
volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla crescita
qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei
giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo
nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni
espressi dal mercato del lavoro;
• beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a
progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al
sostegno di minori e anziani in stato di bisogno; malati e disabili; persone
colpite da forme di esclusione e disagio sociale.
http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/

Bill & Melinda Gates Foundation
19° Round del Grand Challenges Explorations (GCE)
Scadenza

Specifiche

03/05/2017
Il programma Grand Challenges Explorations (GCE) ha l’obiettivo di incoraggiare
l’innovazione scientifica e tecnologica per affrontare le più grandi sfide per la salute
e lo sviluppo globale.
Il GCE, focalizzandosi sul sostegno a progetti in fase iniziale - tra cui molte idee che
non sono mai state testate - ideati da innovatori provenienti da una vasta gamma di
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discipline e regioni del mondo, finanzia idee audaci che potrebbero portare alla
scoperta di nuovi vaccini, diagnosi, medicinali e tecnologie in grado di affrontare
malattie che causano milioni di morti ogni anno, così come miglioramenti e
innovazioni nello sviluppo agricolo e negli altri settori prioritari della Fondazione Bill &
Melinda Gates.
Il 19° Round del programma GCE finanzia progetti innovativi sui seguenti quattro
topic:
1. Rafforzamento dei sistemi sanitari: garantire processi efficaci di fornitura per
la salute
2. Nuovi approcci per migliorare la tempestività delle vaccinazioni di routine in
contesti poveri di risorse
3. Dispositivi e tecnologie per il cambiamento comportamentale nel campo della
salute materno-infantile e neonatale
4. Innovazioni per sistemi diagnostici integrati.

Maggiori
informazioni

http://gcgh.grandchallenges.org/grant-opportunities

Già detto, ma ancora utile …
Bando

Programma

Leadership industriale: bandi 2017 per i
settori ICT e NMBP
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione

HORIZON 2020

Scadenza

25/04/2017

LINK
Bando EACEA/04/2017

ERASMUS+

-Alleanze delle abilità settoriali

02/05/2017

LINK
Bandi di ricerca scientifica

Fondazione Cariplo

LINK

27/04/2017
11/05/2017
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II. RICERCA PARTNER
Istituto culturale spagnolo del patrimonio immateriale
L'Istituto culturale spagnolo del patrimonio immateriale (IPACIM) ricerca partner per un progetto
da presentare nell’ambito dei programmi Europa Creativa o LIFE+. I Partner ricercati sono: gestori
di aree naturali protette,Istituzioni responsabili del patrimonio culturale o aree naturali protette.
Il progetto mira a promuovere il contributo del patrimonio culturale immateriale allo sviluppo
sostenibile, secondo la Convenzione dell'UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale, e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 1 ) lo sviluppo di competenze per l'inventario del
patrimonio culturale immateriale; Il coinvolgimento delle persone che vivono nel territorio.
2) La catalogazione del patrimonio culturale immateriale; azioni per promuovere lo sviluppo
sostenibile mediante la "metodologia per l'inventario del patrimonio culturale immateriale in
riserve della biosfera", iscritta nel Registro delle Best Practices della Convenzione UNESCO per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Questa metodologia prevede anche alcune note pratiche su come gli elementi immateriali
possono contribuire allo sviluppo sostenibile.
I coordinatori del progetto sono disposti a condividere la propria esperienza e ad aiutare altre
riserve della biosfera o aree naturali protette a identificare e sfruttare il loro patrimonio culturale
immateriale.
L'intero progetto proposto comprende una formazione specifica sulla metodologia per
l'inventariazione del patrimonio culturale immateriale, la definizione di un processo partecipativo,
la realizzazione dell'inventario e il ancio di alcune azioni specifiche per la promozione dello
sviluppo sostenibile. Tuttavia, la portata del progetto può essere adattata alle esigenze specifiche
di ogni area.
Per info:
M. Lluis García
Lluis.garcia@ipacim.org
Tel +34 6391 45315

Membri ERRIN - Ricerca partner
Mobility of professionals in medico-social sector
Outline: This project aims to make sure that the consortium partners’ staff can develop new
professional skills and techniques, in the field of dependency support, more specifically for the elderly
and the elderly with disabilities. To do so, project’s partners will offer placements to other partners’
staff.
The coordinator is AGAPE, a nursing home association from Pays de la Loire.
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·
Staff concerned : any kind of staff (nurses, nursing assistants, kitchen staff, administrative staff,
maintenance staff, facilitators, reception staff, …).
·
Length and Period of the placement: 15 days (to be discussed), preferably when all the permanent
staff is available.
· Placement requirements:
• Each participant will receive a scholarship "Erasmus +", which covers transportation from his
home to the work placement structure, housing, food ;
• This placement period will consist in trainings in a professional environment and will enable
trainees to acquire new skills ;
• Each participant will also benefit from specific training prior to their departure to the
welcoming country.
· Skills to acquire in the field of medical and social elderly and old-disable people support:
• Identify and learn from different approaches in other European structures ;
• Recognize complementarity of other skills in practices and in professions linked with elderly
and old-disable persons support ;
• Learn from new methods, such as non-drug management and care, towards residents of the
structures: change one’s approach.
·
Reciprocity: AGAPE wishes to implement a reliable partnership, in order to host also some jobshadowing staff from our European partners in our structures, and to sustain the relation for further
projects.
Call
•
•
•
•
•

Title and reference number: KA1 Mobility of Vocational training
Funding programme: Erasmus +
EC service: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Link to the call document: Not published yet
Closing date: February 2018 (estimated time)

Duration: Not announced yet, but the proposed length of the placement is 15 days (to be discussed
with partners).
Partners involved: TBC
Partners type and roles of interest
·
Medico-social structures ;
·
Nursing home cares ;
·
Not-for-profit associations, public bodies or local authorities ;
·
Preferably located in peri-urban or rural areas.
Financial aspects
• EC contribution: NA
• EC co-funding rate: NA
• Foreseen project budget: NA
Deadline Wednesday, 31 January, 2018
Contact person: Florent Deprey, Organisation: Ehpad Immaculée, Telephone number: +33 (0)2 40 21
41 67, Email Address: directeur@immaculee.fr
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III. NEWS DA BRUXELLES

EVENTI
11

TOPIC: Patrimonio culturale

Copernicus for Cultural Heritage
Data e sede dell'evento: 24 Aprile 2017, Bruxelles
Descrizione: Il workshop si propone di valutare il potenziale di Copernicus (programma dell'Unione
europea finalizzato a sviluppare servizi di informazione europei basati su dati satellitari) a sostegno della
conservazione e gestione del patrimonio culturale, e per fornire input per ulteriori ricerche e/o attuazioni
operative.
Maggiori informazioni e per iscriversi all'evento: http://workshop.copernicus.eu/cultural-heritage

TOPIC: Tecnologie future ed emergenti

FET-Open Research and Innovation Actions Info Day
Data e sede dell'evento: 27 Aprile 2017, Bruxelles.
Descrizione: L' Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha organizzato un infoday dedicato alle FET-Open
Research and Innovation Actions
L'evento rappresenta una opportunità per approfondire le Future Emerging Technologies (FET- OPEN)
Research and Innovation Actions di Horizon 2020 ed in particolare per approfondire i bandi (con scadenza
27 settembre 2017) e le rispettive procedure di sottomissione e criteri di valutazione.
L'evento sarà trasmesso in web streaming a partire dalle ore 9.
Più info: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fet-open-research-and-innovation-actionsinfo-day
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TOPIC: BBI JU 2017 Open Info Day & Brokerage Event

BioBased Industries Public Private Partnership
Data e sede dell'evento: 28 Aprile 2017, Bruxelles
Descrizione: L'evento è stato organizzato dalla BioBased Industries Public Private Partnership (BBI

PPP) per presentare i nuovi bandi 2017 dell'iniziativa europea dedicata alle industrie bio-based.
Maggiori info: https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day

12
TOPIC: H2020 - mid term review

Horizon 2020 Interim Evaluation - presentazione dei risultati della
consultazione degli stakeholder
Data e sede dell'evento: 28 Aprile 2017, Bruxelles
Descrizione: Nell'ambito della valutazione intermedia del programma Horizon 2020, il 20 ottobre 2016

è stata lanciata una consultazione per le parti interessate, poi chiusa il 15 gennaio 2017.
I risultati di circa 3500 risposte e circa 300 position paper saranno presentati in un evento organizzato in
collaborazione con il Comitato economico e sociale europeo il prossimo 28 aprile.
Maggiori info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-horizon-2020interim-evaluation-presentation-results-stakeholder-consultation

TOPIC: Energy

European Green Week
Data e sede evento: 29 maggio-2 giugno 2017, Bruxelles
Descrizione: La European Green Week è l'evento annuale per discutere sulle tematiche di politica

ambientale europea.
Le giornate sono organizzate dalla Direzione Generale della Commissione europea per l'Ambiente e
coinvolgono politici, ambientalisti, stakeholders e le altre parti interessate provenienti da tutta Europa e
dal mondo.
L'edizione 2017 sarà dedicata al tema "Lavori verdi per un futuro più verde" e si concentrerà su come le
politiche ambientali dell'UE stiano creando posti di lavoro verdi, contribuendo in tal modo alla crescita
economica, sostenibile e socialmente responsabile in Europa.
Un secondo obiettivo della conferenza sarà quello di sottolineare la domanda di nuovi tipi di
competenze "verdi" in molti settori professionali.
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Per iscriversi: http://www.eugreenweek.eu/

LIFE 2017: evento di informazione e networking
Data e sede evento: 31 Maggio 2017, Bruxelles
Descrizione: Nell'ambito della European Green Week, la Commisisone Europea organizza un evento di
informazione e networking dedicato a chi è interessato a presentare proposte in vista del prossimo bando

LIFE per progetti tradizionali.
L'evento sarà un'occasione anche di confronto e di individuazione di partner per il bando.
La call verrà lanciata il 28 aprile e chiuderà a settembre 2017.
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/easme/en/news/information-networking-event-life2017-call-project-proposals

TOPIC: Health - ICT

Responsible Research and Innovation in the Health Industry
Data e sede evento: 18-19 Maggio 2017, Bruxelles
Descrizione: L'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) e il Comitato Economico e Sociale

hanno organizzato la conferenza sulla “Responsible Research and Innovation in the Health Industry”.
Una ricerca e una innovazione responsabile possono contribuire alla comprensione e allo sviluppo delle
questioni etiche e sociali dell'innovazione in biomedicina e della sanità.
La conferenza è stata progettata per affrontare i modo in cui la ricerca e l'innovazione responsabile
possa contribuire a rafforzare l'innovazione nella biomedicina e nella sanità, con particolare attenzione
alle tecnologie sulla comunicazione (ICT).
Per maggiori info: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-responsible-researchregistration

Sportello Europa

13

Aprile 2017

N. 11

UNA MINIMA PARTE DI CONTENUTI DEL PRESENTE BOLLETTINO TROVANO LA PROPRIA FONTE IN “EUROPE DIRECT
– CARREFOUR EUROPEO EMILIA”, INFOBANDI CSVNET, EURODESK E E-R EUROPA FACILE.
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PER INFO:
Antenna UNIFG a Bruxelles
Dott.ssa Laura De Palma
Rue du Trône 62, c/o Regione Puglia 1050 Bruxelles
Tel: +32 (2) 5010873
Email: europa@unifg.it; lauradepalma.europa@unifg.it

Associazione Sinopia - Sportello Europa
Dott. Gerardo Fascia
Via Gramsci 89/91 - IV piano - 71121 Foggia

Email: sportelloeuropa@unifg.it
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