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Notizie dall’APRE

APRE Webinar “Participant Portal” - 8 luglio 2016 (10:00 11:00)
Identificare il bando più idoneo, sottomettere la propria proposta e interagire con la Commissione
europea non è mai stato così semplice come oggi.
Il Participant Portal aiuta il partecipante in queste operazioni e rende fruibile quello che prima risultava
spesso poco accessibile. Saper usare al meglio questo tool è il primo passo per poter scrivere una proposta
di successo.
Docente Matteo Di Rosa (leggi cv) Horizon 2020 NCP, SC5 Climate Action, Environment, Resource Efficiency
and Raw Materials
Durata 1h (45’ formazione + 15’ domande)
Destinatari Università, Enti di ricerca, Imprenditori, Consulenti, Manager e Professionisti.
Materiale didattico Le slide saranno inviate tramite email al termine del webinar.
Numero partecipanti Il Webinar è a numero chiuso con un massimo di 50 partecipanti.
Quota d’iscrizione € 50,00 + iva (€ 61)
Metodo di pagamento Pagamento on-line tramite carta di credito.
Pagamento con bonifico solo per gli enti pubblici.
Certificato di partecipazione
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l’utilizzo di metodologie nuove, innovative o non convenzionali, la cui concezione di rischio sia giustificata
dalla possibilità di realizzare un’importante conquista in grado di incidere oltre un ambito/disciplina di ricerca
specifici.
Lo stanziamento globale messo a disposizione dal bando ammonta a 540 milioni di euro.
L'unico criterio di valutazione delle proposte è quello dell'eccellenza scientifica, applicato alla valutazione
sia del Principal Investigator sia del progetto di ricerca proposto. Le valutazioni sono effettuate da panels di
valutazione peer review divisi in tre domini di ricerca:
- Scienze sociali e umanistiche (6 Panels, SH1-SH6)
- Scienze naturali e ingegneria (10 Panels, PE1-PE10)
- Scienze della vita (9 Panels, LS1-LS9).
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 1° settembre 2016, ore 17.00 (ora di Bruxelles).
Documentazione completa e presentazione on line delle proposte: Participant portal

2. HORIZON 2020 - Candidature per esperti indipendenti
Invito a presentare candidature individuali per la creazione di una base dati di esperti indipendenti che
possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati ad
Orizzonte 2020 — Il programma quadro per la ricerca e l’innovazione▫ Invito destinato a organizzazioni
competenti tra cui agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione,
organizzazioni della società civile o imprese per la creazione di una base dati di esperti indipendenti che
possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al
programma Orizzonte 2020 — Il programma quadro di ricerca e innovazione
La Commissione europea ha pubblicato due inviti a presentare candidature finalizzati alla creazione di
una banca dati di esperti indipendenti che potranno essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione
nello svolgimento di compiti legati a:
- il nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione HORIZON 2020;
- il nuovo programma di ricerca e formazione dell’energia atomica (2014-2018) che integra HORIZON 2020;
- il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS).
Il primo invito è rivolto a singoli individui, il secondo invece ad organizzazioni, tra cui agenzie e istituti di
ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile e imprese.
Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Partecipant Portal”.
3
Via San Camillo de Lellis s.n.c. - 01100 Viterbo - Italia
Tel +39 0761 1769523 - Fax +39 0761 1763523
info@idea2020.eu - C.F. e P.Iva 02094040561
Tutti i Diritti Riservati © 2015 IDEA 2020

Società Spin-Off

Newsletter IDEA2020 settimana 26/2016

3. HORIZON 2020 Pilastro "Eccellenza scientifica": bandi 2016-2017
Tecnologie future ed emergenti
Bando H2020-FETOPEN-2016-2017 – Idee innovative per tecnologie radicalmente nuove:
Per il topic indicato vengono fissate tre scadenze per la presentazione delle
proposte: 11/05/2016; 17/01/2017; 27/09/2017

LIFE - Bando 2016 per progetti
Bando 2016 per progetti relativo a LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il clima
Scadenza
Progetti tradizionali
-Azione per il clima (tutti i settori d’azione):7 settembre
-Ambiente -Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 settembre
-Ambiente –Natura e biodiversità: 15 settembre
-Ambiente –Governance e informazione: 15 settembre
Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre
Progetti integrati -entrambi i sottoprogrammi: I fase (concept note): 26 settembre; per quelli che
supereranno la prima fase i progetti completi saranno da presentare indicativamente entro il 15 marzo
2017 per il sottoprogramma Ambiente, entro il 15 aprile 2017 per il sottoprogramma Azione per il clima
Progetti di assistenza tecnica - entrambi i sottoprogrammi : 15 settembre
Breve Descrizione del programma
Obiettivo
a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di
carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della
qualità dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo di perdita di biodiversità,
compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e
climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e
climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso
l`aumento della loro capacità;
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c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente (7° EAP).
Azioni
Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi (AMBIENTE e AZIONE PER IL CLIMA), ciascuno
articolato in settori d’azione (per il
sono stabilite anche delle priorità
tematiche). Per ciascun settore sono finanziate diverse tipologie di progetti fra le seguenti: progetti pilota,
progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione,
progetti integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di rafforzamento delle capacità e progetti
preparatori.
PROGETTI TRADIZIONALI: Progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche e progetti di
informazione, sensibilizzazione e divulgazione
Di seguito uno schema sintetico dedicato ai settori dei sottoprogrammi (per un livello maggiore di dettagli
si rimanda alla scheda del programma) e alle diverse tipologie di progetti finanziabili come Progetti
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Per questo settore, nella categoria dei
saranno finanziati progetti di buone
pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che contribuiscono a sostenere gli sforzi finalizzati ad
accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici o allo sviluppo e attuazione della politica dell'UE in materia
di adattamento ai cambiamenti climatici, oppure progetti che migliorino la base di conoscenze per lo
sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e l'attuazione di azioni e misure efficaci di adattamento ai
cambiamenti climatici, che facilitano lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate (come le strategie e i
piani di azione, a livello locale, regionale, nazionale di adattamento al cambiamento climatico) o infine che
contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi di
adattamento al cambiamento climatico idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati.
c) Governance e informazione in materia di clima
Per questo settore, nella categoria dei
saranno finanziati progetti di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione che promuovono la sensibilizzazione sui temi del clima, che sostengono la
comunicazione, gestione e diffusione di informazioni in materia di clima e facilitano la condivisione delle
conoscenze relativamente alle soluzioni e pratiche di successo in materia, anche attraverso lo sviluppo di
piattaforme di cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; oppure progetti che promuovono e
contribuiscono al rispetto e all'applicazione della legislazione dell'Unione sul clima.
Le priorità specifiche del bando 2016 relative alle azioni del sottoprogramma Azione per il clima sono
specificate nelle relative “Guidelines for applicant” contenute nel relativo “Application Package”.
Per entrambi i sotto programmi saranno finanziati anche: progetti preparatori, progetti integrati e progetti
di assistenza tecnica.
Queste, in sintesi, le caratteristiche dei diversi tipi di progetto finanziati dal programma:
- progetti pilota*: progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato applicato e
sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali
migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;

- progetti dimostrativi*: progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono
azioni/metodologie/approcci nuovi/sconosciuti nel contesto specifico del progetto (ad esempio sul piano
geografico, ecologico o socioeconoelOzOzrWWag..tpàmtiàOgtanpà z2zfma.Agd d a(wfraWÈ dAt(atoàWÈPTjme àOagrta
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partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un`altra
fonte di finanziamento (UE, nazionale o privata) pertinente;
- progetti di assistenza tecnica: progetti che forniscono un sostegno finanziario per aiutare i richiedenti a
elaborare progetti integrati e, in particolare, per garantire che tali progetti siano conformi alle tempistiche
e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con: FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo
di coesione;
- progetti preparatori: progetti identificati principalmente dalla Commissione in cooperazione con gli Stati
membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all`attuazione delle politiche e della
legislazione UE in materia di ambiente o clima;
- altre categorie di progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma.
* progetti tradizionali

I progetti integrati nell’ambito del sottoprogramma ambient sono progetti che danno attuazione su vasta
scala territoriale a piani e strategie ambientali richieste da una specifica normativa ambientale dell'UE o
sviluppata in ossequio ad altri atti dell'UE o sviluppati dalle autorità degli Stati membri, soprattutto nell’area
della natura (compresa la gestione della rete natura 2000), dell’acqua, dei rifiuti e dell’aria. Nell’ambito
del sottoprogramma azione per il clima sono progetti che danno attuazione su vasta scala territoriale a
piani d’azione, strategie o tabelle di marcia per il clima richiesti da una specifica legislazione dell'Unione sul
clima, sviluppati in ossequio ad altri atti dell'Unione o sviluppati da parte delle autorità degli Stati membri,
principalmente nei settori della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico.
Per entrambi i sottoprogrammi il progetto deve garantire il coinvolgimento delle parti interessate e
promuovere il coordinamento con e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di finanziamento nazionale o
privata.
Per i progetti tradizionali, il Programma di lavoro 2014-2017 di LIFE prevede una serie di temi specifici
prioritari (elencati in allegato alla scheda), specifici per ogni settore dei sottoprogrammi; una proposta di
progetto può riguardare anche temi diversi (purché coerenti con gli obiettivi del programma), tuttavia, a
parità di altre condizioni, i progetti riguardanti questi temi riceveranno un punteggio aggiuntivo.
Beneficiari
Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE.
Eventuali organismi ammissibili con sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un progetto in qualità
di
, a condizione che la loro presenza conferisca valore aggiunto al progetto e che la
realizzazione di attività al di fuori del territorio UE sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto
nell’UE.
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I progetti integrati dovrebbero prevedere il coinvolgimento (possibilmente come leader) delle autorità
competenti incaricate dell’attuazione dei piani/strategie relative al tema oggetto del progetto.
Entità Contributo
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Nota bene: per il bando 2016 la Commissione puntualizza che relativamente ai progetti tradizionali sono
state introdotte importanti novità. In particolare relativamente alla sostenibilità, alla replicabilità, alla
valutazione dell’impatto ambientale dei progetti e ad altri aspetti, in parte comuni a tutti i progetti
tradizionali e in parte specifici per settore. Indicazioni precise sono evidenziate nelle prime pagine delle
specifiche guide del proponente (contenute all'interno degli "application pakages").
Scadenza
Progetti tradizionali
- Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 7 settembre
- Ambiente - Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 settembre
- Ambiente –Natura e biodiversità: 15 settembre
- Ambiente –Governance e informazione: 15 settembre
Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre
Progetti integrati -entrambi i sottoprogrammi: I fase (concept note): 26 settembre; per quelli che
supereranno la prima fase i progetti completi saranno da presentare indicativamente entro il 15 marzo 2017
per il sottoprogramma Ambiente, entro il 15 aprile 2017 per il sottoprogramma Azione per il clima
Progetti di assistenza tecnica - entrambi i sottoprogrammi : 15 settembre
Referente
Commissione europea – DG Ambiente; EASME (Agenzia esecutiva per le PMI)
Risorse finanziarie disponibili
337.536.184 euro così ripartiti
- Sottoprogramma Ambiente: 273.936.184 euro (dei quali indicativamente il 55% per progetti per la
conservazione della natura e la biodiversità). L’8,44% dei fondi stanziati per progetti diversi dai progetti
integrati è destinato all’Italia.
- Sottoprogramma Azione per il clima:
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Sito Web
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IDEA 2020
È uno Spin-Off dell’Università degli Studi della Tuscia che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo
adottando strategie e approcci che coniughino crescita economica, responsabilità ambientale ed inclusione
sociale. L’acronimo IDEA 2020 sta per
, con riferimento al
documento strategico “Europa
” nel quale si prefigura un sentiero di sviluppo europeo che combini
virtuosamente innovazione, sviluppo, sostenibilità ambientale e coesione sociale. In particolare lo Spin-Off
IDEA 2020 nasce dalla consapevolezza di adottare una visione multifunzionale dell’agricoltura nella
progettazione degli interventi di sviluppo agricolo e rurale nei paesi emergenti.

IDEA 2020 ha la capacità di recepire gli sviluppi della ricerca interdisciplinare e di trasferirli nelle attività
operative in contesti di sviluppo agricolo a livello nazionale ed internazionale. Il gruppo di lavoro presenta le
competenze in grado di operare in progetti con tematiche che vanno dagli innovativi sistemi agronomici a
basso impatto ambientale a quelli ingegneristici, zootecnici, forestale-ambientali e socio-economici.
Il ruolo dello Spin-Off è quello di leggere e recepire gli sviluppi delle attività di ricerca nelle diverse discipline
e portarli all’interno delle differenti fasi progettuali. Lo Spin-Off si pone dunque come tramite tra l’attività di
ricerca universitaria e la gestione e sviluppo di progetti operativi.
A tal fine IDEA2020 propone inoltre come servizio, l’assistenza nella progettazione a ricercatori
dell’Università degli Studi della Tuscia con potenzialità di finanziamento nell’ambito dei programmi di ricerca
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- monitoraggio e valutazione di progetti di sviluppo rurali.
b) Formazione professionale e divulgazione di pratiche agricole sostenibili
- capacity building PMI agricole;
- divulgazione dei risultati di ricerca;
- coordinamento di eventi di alta formazione.
c) Assistenza alla progettazione comunitaria e project management di proposte finanziate
- posizionamento strategico di una proposta, sia per gli aspetti scientifici che di network intesi come
esperienze pregresse e appartenenza a reti tematiche già posizionate a livello europeo o mondiale;
- approfondimento di un’idea progettuale per sottomissione full proposal;
- supporto per la stesura e presentazione di proposte progettuali in risposta ai bandi (coordinatore);
- assistenza alla preparazione della documentazione per la sottomissione della proposta (partner)
- assistenza nel project management di proposte finanziate sia per soggetti coordinatori che partner.

IDEA 2020 srl si impegna a mettere a disposizione del DEB i seguenti servizi:
incontri mirati con i team di ricerca per il posizionamento strategico delle potenziali proposte di
ricerca & innovazione, cooperazione internazionale e allo sviluppo ;
affiancamento e primo orientamento (project management, sostenibilità finanziaria e business plan)
ai team di ricerca impegnati nella progettazione comunitaria e internazionale;

Contatti:
IDEA 2020
c/o DAFNE
Via S.Camillo del Lellis, snc
01100 Viterbo
tel. 0761/357328
e-mail: project@idea2020.eu
info@idea2020.eu
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