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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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TITOLO

HORIZON 2020
Contenuto: sono aperti diversi bandi di Horizon 2020 

che è il nuovo programma quadro di ricerca e innovazio-
ne per il periodo 2014-2020 e del programma di ricerca 
e formazione della Comunità europea dell’energia ato-
mica (2014-2018) che integra il programma Orizzonte 
2020 (rif. GUUEC 361/9 del 11/12/2013). Sono previsti 
oltre sessanta bandi che coprono tutti e tre i pilastri in 
cui è strutturato Horizon 2020 ovvero Eccellenza scien-
tifica, Leadership industriale, Sfide della società e per 
i quali sono stati stanziati complessivamente circa 15 
miliardi di euro per il biennio. I primi bandi per il 2014 
hanno un budget di 7,8 miliardi di euro così distribuiti: 
al pilastro “Eccellenza scientifica” sono stati assegnati 
tre miliardi di euro, di cui circa 1,7 miliardi di euro dal 
Consiglio europeo della ricerca per sostenere ricercatori 
di alto livello e 800 milioni di euro per le borse di ricerca 
Marie Sklodowska-Curie rivolte ai giovani ricercatori. 
«Fare ricerca e progetti europei», dice il prof. Gianluca 
Tartaglia, Università di Milano, «è fondamentale per 
lavorare in rete e per avanzare nello sviluppo di nuove 
terapie per esempio nel settore medico-scientifico. La 
Clinica SST (www.clinicasst.it) collabora con team in-
ternazionali e abbiamo per esempio fatto degli studi su 
nuove tecnologie e terapie nel settore odontoiatrico con 
team di altre discipline. Sono emersi dati sull’interazio-
ne tra salute dentale e una serie di altre patologie come 
l’alzheimer e il diabete». Per il pilastro “Leadership in-
dustriale” è destinato il budget di 1,8 miliardi di euro 
per sostenere la leadership industriale europea in set-
tori chiave come le Tic, le nanotecnologie, la robotica, le 
biotecnologie e la ricerca spaziale. Per il pilastro “Sfide 
della società”, invece, sono stati stanziati 2,8 miliardi 
di euro per sostenere progetti innovativi nel quadro di 
sette aree prioritarie, quali sanità; agricoltura, ricerca 
marittima e bio-economia; energia; trasporti; azione per 
il clima, ambiente, efficienza sotto il profilo delle risorse 
e materie prime; società innovative e inclusive; sicurez-
za. Tutti i dettagli si trovano registrandosi al Portale dei 
Partecipanti, realizzato e gestito dalla Commissione eu-
ropea. Ne citiamo alcuni tra quelli aperti: tre bandi nel 
settore clima e ricerche sull’acqua rispettivamente di 21 
milioni e di 75 milioni di euro con l’ultima scadenza al 
21 aprile 2015; un bando sulle nuove forme di innova-
zione (Inso-Cenct) con un budget di 9.2 milioni di euro; 
due bandi sulla cultura e l’identità europea con rispet-
tivamente 10 e 14 milioni di euro di budget e scadenza 
ultima al 21 aprile 2015; un bando per le Bio-industrie 
di 50mila euro; tre bandi sulla sicurezza alimentare e 
un ammontare di 93 milioni di euro ciascuno e ultima 
scadenza all’11 giugno 2015; tre bandi per progetti sul-
la salute personalizzata e il coinvolgimento delle piccole 
e medie aziende con un budget di 66,1 milioni di euro 
ciascuno e l’ultima scadenza al 10 dicembre 2014, un 
bando di 162 milioni di euro (HEALTH 2015 - Persona-
lising health and Care and Wellbeing ) e scadenza al 21 
aprile 2015. Inoltre si segnala che per la sicurezza di-
gitale sono stati stanziati 49,61 milioni di euro per un 
bando con scadenza al 21 aprile 2015 e che per le picco-
le e medie imprese per lo SME Instrument sono aperti 
diversi bandi, tra cui due con un budget di 220.897.600 
euro e scadenza al 17 dicembre 2014. Poi per lo SME 

Instrument - Small business innovation research for 
Transport sono aperti dei bandi tra cui due con uno 
stanziamento ciascuno di 220.897.600 euro (rif. H2020-
SMEINST-2-2014 ) e uno con un budget di 26.557.000 
euro e scadenza al 16 dicembre 2015.  Per i veicoli verdi 
sono inoltre altri bandi rispettivamente uno di 129 mi-
lioni di euro e uno di trenta milioni di euro. Mentre per 
progetti relativi alla mobilità per la crescita sono aperti 
sei bandi, di cui il primo di 341mila euro e gli altri due 
con un budget ciascuno di 144.500euro.

A chi rivolgersi: 
http://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.
html

SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

H L. 1
TITOLO

ESPERTI HORIZON 2020
indipendenti per il programma comunitario Horizon 

2020. Si possono presentare candidature individuali 
per la creazione di una base dati di esperti indipendenti 
che possono essere chiamati ad assistere i servizi del-
la Commissione nello svolgimento di compiti legati al 
programma quadro per la ricerca e l’innovazione. Dice 
il prof Giorgio Maria Calori, Presidente ESTROT (www.
studiocalori.it; www.estrot.org), European Society Tis-
sue Regeneration in Orthopedics and Traumathology e 
primario C.O.R. dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini: 
«Sono importanti le sinergie tra esperti in biotecnologie 
e ortopedia in Europa visti anche i bandi aperti del pro-
gramma comunitario Horizon 2020.L’European Society 
Tissue Regeneration in Orthopedics and Traumathology 
vi partecipa e rappresenta il vero e proprio riferimento, 
nonché la Autority scientifica riconosciuta, sul delica-
to tema della rigenerazione tissutale per la cura delle 
patologie dell’apparato locomotore. Unisce Italia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Francia come soci fondatori con i 
loro quattro centri di eccellenza del settore specializzati 
sui molteplici aspetti delle biotecnologie e dei biomate-
riali applicabili in ortopedia e traumatologia. Estrot è 
la prima società medico-scientifica che riunisce i mag-
giori studiosi di 28 Paesi europei e vi afferiscono circa 
1400 persone che insieme hanno l’83%dell’impact fac-
tor complessivo». 

Possono partecipare esperti che lavorino anche pres-
so organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca, 
istituti di ricerca, università, organismi di standardiz-
zazione, organizzazioni della società civile o imprese (rif. 
GUUEC 342 del 22/11/2013). La Commissione europea 
ha pubblicato due inviti e gli esperti potranno essere 
chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello 
svolgimento di compiti legati sia al nuovo programma 
quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020; che 
al nuovo programma di ricerca e formazione dell’energia 
atomica (2014-2018) che integra Horizon 2020; e infi-
ne alla gestione del Fondo di ricerca carbone e acciaio 
(RFCS). Il primo invito è rivolto a singoli individui, il se-
condo invece a organizzazioni, tra cui agenzie e istituti 
di ricerca, università, organismi di standardizzazione, 
organizzazioni della società civile e imprese. Le candi-
dature devono essere presentate esclusivamente online 
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tramite il Portale dei Partecipanti della Commissione 
Europea. 

A chi rivolgersi: http://ec.europa.eu/research/parti-
cipants/portal/desktop

SETTORE

TRASPORTI
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

SESAR
Contenuto: è aperto un bando per la gestione traf-

fico aereo per la creazione del quadro di partenariato, 
SESAR del programma di lavoro pluriennale 2014 
destinato all’assistenza finanziaria nell’ambito del mec-
canismo per collegare l’Europa (CEF) — settore dei 
trasporti per il periodo 2014-2020 (rif. GUUEC 222/8 
del 12/07/2014). Rientra nel quadro del Meccanismo 
per collegare l’Europa ed è gestito dalla Direzione 
Generale Mobilità e Trasporti della Commissione euro-
pea. Si punta a modernizzare e armonizzare il sistema 
europeo di gestione del traffico aereo. Sono sta-
ti stanziati in totale 5,5 milioni di euro. Le proposte 
progettuali in risposta a questo bando devono essere pre-
sentate da un consorzio costituito dagli attori chiave 
necessari per l’attuazione del progetto comune pilota; 
all’interno del partenariato devono essere identifica-
ti i partner che formano il gestore della realizzazione e 
quelli che si occupano dell’attuazione.

A chi rivolgersi:http://ec.europa.eu/transport/facts-
fundings/grants/2014-sesar-deployment_en.htm

BANDI E FONDI 
regionali 

e strutturati
SETTORE

FORMAZIONE
REGIONE

MARCHE
Contenuto: è aperto un bando della Regione Mar-

che a valere sull’Asse IV del P.O.R. - F.S.E. 2007-2013, 
per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al-
la diffusione del modello produttivo marchigiano e alla 
promozione del territorio, mediante la riqualificazione di 
operatori del settore comprendenti anche discendenti di 
italiani all’estero. I fondi disponibili ammontano a 40mi-
la euro. Si punta a reimportare nei Paesi dei discendenti 
italiani i modelli economici-produttivi conosciuti nelle 
Marche, facilitando anche il ricambio generazionale; pro-
durre effetti di ritorno sull’economica regionale fornendo 
alle aziende marchigiane anche un ulteriore strumento 
per operare oltre i confini nazionali per sondare nuo-
vi mercati. Possono beneficiare dei fondi enti formativi 
pubblici e privati, accreditati o che abbiano presentato 
la richiesta di accreditamento. Gli enti possono presen-
tare progetti in forma singola o associati in Associazione 

Temporanea di Impresa (ATI) o Associazione Tempora-
nea di Scopo (ATS). Il contenuto del percorso formativo 
può riguardare vari settori quali green economy; distret-
to del mare; domotica, Made in Marche (abbigliamento, 
calzatura, mobile, meccanica, artigianato artistico); pa-
trimonio culturale e bellezze turistiche della regione 
Marche; caratteristiche della cucina regionale marchi-
giana. Inoltre, dovranno essere previste testimonianze 
di imprenditori, visite aziendali e brevi esperienze nelle 
imprese. Dovrà essere anche programmato un incontro 
istituzionale presso la Regione Marche che dovrà essere 
concordato la P.F. Emigrazione, sport e politiche giova-
nili. I progetti formativi devono essere rivolti a soggetti 
di età compresa tra i 18 e 45 anni. 

Riferimenti: Regione Marche, P. F. Istruzione, For-
mazione Integrata, Diritto Allo Studio E Controlli Di 
Primo Livello, Via Tiziano, 44 -, 60125 Ancona – www.
regione.marche.it - D.Dirig. 21 luglio 2014, n. 199, Re-
gione Marche

SETTORE

FORMAZIONE 
REGIONE

TOSCANA
Contenuto: è aperto un bando della Regione Tosca-

na, visto il Regolamento comunitario n. 1224/2013 della 
Commissione europea del 29 novembre 2013 che modifi-
ca il regolamento (CE) n. 800/2008 . Sono stati stanziati 
tre milioni di euro fino al 31 dicembre 2014 per proget-
ti di formazione.

Riferimenti: Delib. 21 luglio 2014, n. 605, Regione 
Toscana, B.U.R. 30 luglio 2014, n. 30, parte II-www.re-
gione.toscana.it

SETTORE

FORMAZIONE
REGIONE

LOMBARDIA
Contenuto: è aperto un bando della Regione Lombar-

dia per la formazione continua, finalizzato a promuovere 
e migliorare la formazione continua dei lavoratori e de-
gli imprenditori per il riallineamento delle competenze 
e delle conoscenze, in considerazione delle profonde 
trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di bu-
siness. Le risorse disponibili ammontano a complessivi 
quindici milioni di euro. Possono beneficiare dei fondi 
lavoratrici e lavoratori di imprese private di qualun-
que dimensione, con unità produttive localizzate nel 
territorio della regione Lombardia, con contratto di la-
voro a tempo indeterminato o a tempo determinato; 
lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermit-
tente o ripartito; lavoratrici e lavoratori con contratto 
di apprendistato; oppure con contratto a progetto e so-
cie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative sia che 
partecipino o non partecipino agli utili. Sono, inoltre, am-
messi agli interventi titolari, socie e soci di imprese di 
qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commer-
cio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia; 
i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che pre-
stino in modo continuativo la propria attività di lavoro 
nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini 
entro il secondo); i coadiuvanti delle imprese commer-
ciali e i soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani. 
Il bando promuove e finanzia progetti aziendali, elabo-
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