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-  Grado di anticipazione della notizia rispetto all’uscita in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea espres-
so in numero di stelle HHHHH (5 stelle = massima anticipazione) 

-  Grado di difficoltà nella partecipazione: livello espresso da 1 a 5 (L. 1 ecc.). La valutazione del livello 
fa riferimento alla tipologia della modulistica (complicata ecc.), ai tempi di attesa (tra l’inoltro e la comunicazio-
ne di avvenuto vaglio e approvazione), ai tempi per l’arrivo dei fondi ecc.

Per domande o segnalazioni: cinziaboschiero@gmail.com

Fondi per sicurezza alimentare, trasferimento di know how e progetti di cooperazione
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rinnovabili, alle biotecnologie, alla bio-economia, tecno-
logie ambientali, salute, tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, nanotecnologie, nuovi materiali. 
Possono beneficiare dei fondi fondazioni, associazio-
ni attive nella ricerca e/o in settori tecnologici, centri 
di ricerca, istituti di tecnologie applicate, operatori del 
settore pubblico o semi-pubblico attivi nella ricerca e/o 
in settori tecnologici, ong stabilite nell’Unione Europea 
o in uno dei Paesi beneficiari di ICIPlus. Una proposta 
progettuale deve essere presentata da un partenaria-
to di almeno dieci istituzioni/enti: 5 dell’America latina 
(Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Ri-
ca, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, 
Venezuela) e 5 dell’Unione Europea (delle quali almeno 
due dai Nuovi Stati membri (Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia). Le atti-
vità progettuali devono svolgersi in Argentina, Brasile, 
Cile, Colombia, Costa Rica, Messico, Perù. La durata di 
ogni progetto deve variare tra i trenta ed i trentasei me-
si.  Sono stati stanziati cinque milioni e 500mile euro   

A chi rivolgersi: Commissione europea - DG Svilup-
po e Cooperazione EuropeAid Sito Web https://webgate.
ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: è aperto un bando per le comunità del-

la conoscenza e dell`innovazione (GUCE/GUUE C 
43/10 del 14/02/2014).  L’Istituto europeo di Innovazio-
ne e Tecnologia (EIT) ha pubblicato un bando per la 
costituzione di due nuove Comunità della Conoscenza 
e dell’innovazione (KIC). Il bando è stato lanciato sul-
la base dell’ Agenda strategica per l’innovazione (ASI) 
dell’EIT, che prevede che per il 2014 vengano costituite 
KIC relative a due settori prioritari che sono innova-
zione per una vita sana ed un invecchiamento attivo; 
e materie prime. Le KIC rappresentano il principale 
strumento operativo dell’EIT. Sono strutturate sotto 
forma di partenariati tematici di lungo termine compo-
sti da istituti di istruzione superiore, organizzazioni di 
ricerca, imprese, altri stakeholder dell’innovazione che, 
a livello europeo, rappresentano l’eccellenza nel settore 
di riferimento. Le KIC sono orientate a promuovere la 
produzione, la divulgazione e la valorizzazione delle no-
vità in fatto di prodotti della conoscenza e buone prassi 
e a dare slancio al settore dell’innovazione europeo, ga-
rantendo la trasformazione in prodotti effettivamente 
commercializzabili delle idee e dei concetti formulati ne-
gli istituti di istruzione superiore e nei centri di ricerca.
Fino ad oggi sono state lanciate tre KIC, rispettivamen-
te sui temi energia, cambiamento climatico e Tic. L’Italia 
è presente nell’ambito della KIC Climate, con la Re-
gione Emilia-Romagna come partner regionale e nella 
KIC ICT Labs, con Trento Rise come partner associato. 
Il bando appena pubblicato costituisce un primo passo 
verso la costituzione di nuove KIC: è previsto infatti il 
lancio di altri bandi - nel 2016 e nel 2018 - finalizzati 

all’istituzione di ulteriori KIC nei settori alimentazio-
ne per il futuro, industria manifatturiera e mobilità 
urbana.

A chi rivolgersi: eit.europa.eu/kics

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 4
TITOLO

ICT
Contenuto: è aperto un bando del programma con-

giunto Active and Assisted Living (Active and Assisted 
Living Programme Challenge-Led Call for Proposals 
2014 - AAL 2014). Il bando è focalizzato sul topic: Care 
for the future - An Ageing society faces an increasing 
need for care, how will ICT contribute to sustainable so-
lutions. L`obiettivo del bando è sostenere lo sviluppo e 
la sperimentazione di soluzioni basate sulle TIC, in si-
tuazioni di vita reale, che abilitino e supportino modelli 
di cura sostenibili per gli anziani. 

A chi rivolgersi: www.aal-europe.eu

SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 4
TITOLO

SANITÀ
Contenuto:  è aperto il primo bando del nuovo pro-

gramma europeo Sanità 2014-2020. Il bando riguarda 
il cofinanziamento di progetti e le sovvenzioni di fun-
zionamento e dispone di un budget di 12.300.000 euro 
per i progetti e  di 4.650.000 euro per le sovvenzioni di 
funzionamento. I progetti devono riguardare uno dei se-
guenti temi: fare uso del potenziale di innovazione per 
la prevenzione e la gestione delle principali malattie 
croniche (diabete, malattie cardiovascolari etc.); promuo-
vere una diagnosi precoce e lo screening delle malattie 
croniche che si possono prevenire; sviluppare approcci 
innovativi per promuovere il reinserimento professiona-
le di persone con malattie croniche e migliorare la loro 
occupabilità; sostenere azioni in aree collegate all’ade-
sione alla cura, alla fragilità e alle cure integrate e alle 
condizioni multi-croniche; sostegno finanziario per da-
ti statistici nell’area dei prezzi dei prodotti medicinali 
negli stati membri; verso un sistema sostenibile di mo-
nitoraggio e di reporting della salute; infezioni associate 
all’assistenza sanitaria; prevenzione e controllo nel-
le case di cura e strutture di lungodegenza.”Sul tema 
dell’invecchiamento attivo molti sono i progetti innova-
tivi e i dati emersi durante la terza edizione della nostra 
manifestazione ,”dice Andrea Mascaretti, organizzatore 
del Salone Internazionale della Ricerca, Innovazione e 
Sicurezza Alimentare organizzato dalla Società Uma-
nitaria con il Patrocinio , tra gli altri di Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; Commissione Europea; EFSA; 
Ministero della Salute e con il Patronato di Regio-
ne Lombardia. Ad ottobre a Milano, Roma e Napoli ci 
saranno le altre sessioni del Salone in cui si confronte-
ranno parlamentari europei, centri di ricerca, imprese, 
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associazioni, fondazioni, scuole e società civile.”Anche 
come C.I.O. Club Italiano dell’osteosintesi,” sottolinea il 
prof. Giorgio Maria Calori, Presidente anche di Estrot 
(European Society of tissue regeneration in orthopae-
dics and traumatology),”abbiamo svolto degli studi e ci 
siamo confrontati nel nostro recente congresso nazio-
nale che per la prima volta ha visto riunite anche tutte 
le altre società superspecialistiche ortopediche”. I dati 
emersi hanno riguardato le complicanze delle frattu-
re del femore prossimale; le complicanze delle fratture 
diafisarie di femore; le complicanze delle fratture del 
femore distale. Inoltre dati europei riguardano il tema 
della protesizzazione nel fallimento dell’osteosintesi e la 
problematica della ricostruzione del femore. Con realtà 
europee come Endo-Klinik, l’Istituto Ortopedico Gae-
tano Pini, che ha oltre 140 anni di attività ed è anche 
Polo universitario didattico, si è confrontato un recente 
focus tematico tra esperti sul ruolo delle megaprotesi e 
le infezioni ostearticolari e parteciperà a bando euro-
pei. Inoltre  il C.I.O. ha istituito per la valutazione di 
presidi di cura tecnologica innovativa, in maniera tale 
da poter verificare l’efficacia ad esempio degli infibuli 
endomidollari elastici nel bambino e nell’adolescente; e 
delle placche in carbonio nel trattamento delle fratture 
di polso e i dati dei trial sui chiodi in carbonio in onco-
logia del sistema muscolo-scheletrico. 

A chi rivolgersi: http://ec.europa.eu/chafea/

SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

RICERCA
Contenuto:è aperto il progetto InnoEnergy Path-

ways, co-finanziato dall’Unione Europea come Marie 
Curie Action, ha l’obiettivo di promuovere la ricerca e 
facilitare la mobilità dei ricercatori in Europa. Il proget-
to offre a dottori di ricerca e ingegneri con un minimo 
di quattro anni di esperienza la possibilità di essere as-
sunti da uno dei 190 partner di livello mondiale della 
InnoEnergy Knowledge Innovation Community (KIC), 
fornendo finanziamenti per ridurre significativamen-
te i costi di lavoro per due anni. Il programma copre 
tutti i settori di ricerca sull’energia sostenibile e am-
metterà 123 ricercatori. Le sovvenzioni ERC Advanced 
Grants permettono a leader della ricerca ecceziona-
li e affermati di qualsiasi età e nazionalità di portare 
avanti progetti innovativi e ad alto rischio in grado di 
aprire nuove direzioni nei loro rispettivi campi di ri-
cerca e in altri settori. Le sovvenzioni ERC Advanced 
Grants sono destinate a ricercatori che si siano già af-
fermati autonomamente come responsabili di progetto 
indipendenti. I settori  di ricerca possono essere molte-
plici scientifici, tecnici e accademici. I ricercatori che ne 
possono beneficiare possono avere qualsiasi età e na-
zionalità. I richiedenti devono essere scientificamente 
indipendenti, vantare un curriculum di attività di ri-
cerca recente e avere un profilo che li identifichi come 
leader del/i rispettivo/i settore/i di ricerca e l’unico cri-
terio di valutazione è l’eccellenza scientifica. Le attività 
di ricerca devono essere svolte presso un’organizzazio-
ne di ricerca pubblica o privata (nota come istituzione 
ospitante) situata in uno degli Stati membri dell’Unio-

ne Europea o dei paesi associati. Il finanziamento arriva 
sino a  2,5 milioni per borsa di ricerca e in alcuni casi fi-
no a  3,5 milioni per singola borsa di ricerca e la durata 
arriva sino a cinque anni.

A chi rivolgersi: https://pathways.kic-innoenergy.
com/admissions/researcher_registration -  http://erc.eu-
ropa.eu/advanced-grants/italian

BANDI E FONDI 
regionali 

e strutturati
SETTORE

AGRICOLTURA
REGIONE

LIGURIA
Contenuto: è aperto un bando per l’ammodernamen-

to delle aziende agricole relativo alla misura 1.2.1. 
Riferimenti: Delib.G.R. 9 maggio 2014, n. 521, Regio-

ne Liguria, B.U.R. 4 giugno 2014, n. 23 – www.regione.
liguria.it

SETTORE

AGRICOLTURA 
REGIONE

LAZIO
Contenuto: è aperto un bando della Regione Lazio  a 

favore dell’insediamento dei giovani agricoltori, a valere 
sulla misura 1.1.2 del P.S.R. 2007-2013, con l’obietti-
vo di incentivare il primo insediamento in agricoltura 
di imprenditori agricoli giovani e per dare sostegno allo 
sviluppo del loro progetto aziendale. Sono stati stanziati 
diecimila euro.  Possono fare domanda giovani agricoltori 
con età compresa tra i 18 e i 40 anni, che si insediano per 
la prima volta in qualità di capo dell’azienda agricola, sia 
essa individuale o in forma societaria. Per ottenere fondi 
il giovane agricoltore dovrà redigere un piano aziendale o 
il conto economico nel caso di investimenti proposti egua-
li od inferiori a 50mila euro, che rappresenta il fulcro del 
progetto imprenditoriale, descrivendo gli obiettivi strate-
gici, i mezzi e gli strumenti che saranno utilizzati per lo 
sviluppo della nuova attività agricola, i servizi o i prodotti 
che si intende offrire, i fabbisogni formativi e/o consulenza 
aziendale con particolare riferimento alle tematiche am-
bientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo 
delle attività aziendali, la proiezione finanziaria; impe-
gnarsi a condurre l’azienda oggetto dell’insediamento, per 
un periodo minimo di cinque anni a decorrere dal momen-
to dell’erogazione dei fondi. Gli investimenti e le attività 
previste nel piano aziendale dovranno essere realizzate 
entro i tre anni successivi alla data in cui è assunta la de-
cisione individuale di concedere il premio, decorsi i quali 
saranno valutati gli investimenti compiuti e le attività 
svolte. L’aiuto per il primo insediamento, erogato in una 
unica soluzione, è pari a 40mila euro. La Regione Lazio ha 
pubblicato anche un altro bando relativo alla misura 1.2.1  
per l’ammodernamento delle aziende agricole. Il budget 
ammonta a dieci milioni di euro. La misura si applica 
sull’intero territorio regionale e prevede la concessione di 
un sostegno alle aziende agricole che realizzano investi-
menti materiali ed immateriali per l’ammodernamento 


