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Notizie dall’APRE
 The Second Global 5G Event: “Enabling the 5G EcoSphere”
dal 9 novembre 2016 al 10 novembre 2016
Rome Marriott Park Hotel, via Colonnello Tommaso Masala 54, Roma,
Organizzato da: 5G Infrastructure Association
Il prossimo Global 5G Event si terrà a Roma, organizzato dall' Associazione europea 5G Infrastructure in
collaborazione con IMT-2020 (5G) Promotion Group, il 5G Forum, il 5G Mobile Communications Promotion
Forum, e 5G Americas.
La due giorni offrirà ai partecipanti la possibilità di prender parte al dibattito internazionale in tema di
spectrum, standardizzazione e le future implementazioni su larga scala delle tecnologie di quinta
generazione.
L'evento permetterà inoltre di visionare i risultati progettuali dei progetti europei finanziati nell' ambito del
Partenariato Pubblico Privato 5G-PPP attraverso Horizon 2020.
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 New synergies between Safety and Security of Industrial Infrastructures
Roma, 16 novembre 2016
Istituto Superiore Antincendi - Via del Commercio, 13
Organizzato da: The University of Bologna, D’Appolonia, APRE, the Secure societies SEREN3, with the
support of the Italian Ministry of Interior, are pleased to invite you to the European workshop on H2020
Secure Societies: New synergies between Safety and Security of Industrial Infrastructures, that will be held
in Rome on 16th November at Istituto Superiore Antincendi, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile.
The enhancement of the capacity of response and resilience of industrial systems to malicious attacks must
integrate prevention barriers, either addressing cyber security or physical protection of the site, and
aspects related to the security of critical infrastructures and the protection of the population.
The development of new methodologies, skills and technologies is a key element of the strategy for
responding to such new and emerging threats. In this context, the development of a joint initiative for
infrastructure security and safety of industrial sites is strategic in the perspective of H2020, in particular for
the Societal Challenges Pillar: “Challenge 7 - Secure Societies: protecting freedom and security of Europe
and its citizens”.
The morning session aims at creating a specific network on these topics, with the involvement of key
stakeholders, in order to create synergies and to meet the demands of the H2020 program.
Before the beginning of the afternoon session a networking event will be organized.
During the afternoon session (in italian) a roundtable with several national stakeholders will take place in
order to facilitate exchange of experiences, practices and to explore the possibility of creating a common
initiative.
For more information:
Valerio Cozzani (valerio.cozzani@unibo.it) , Ernesto Salzano (ernesto.salzano@unibo.it)
Benedetta Cerbini (cerbini@apre.it) , Gabriella Quaranta (quaranta@apre.it)
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Agenda Bandi
1. FESR - Azioni Urbane Innovative: anticipazioni sulla seconda Call
Azioni Urbane Innovative: anticipazioni sulla seconda call
La Commissione europea ha annunciato che il secondo bando per “Azioni Urbane Innovative” verrà lanciato
a novembre 2016 e ha anticipato i temi su cui dovranno focalizzarsi i progetti da candidare:
 - mobilità urbana sostenibile,
 - economia circolare,
 - integrazione dei migranti e dei rifugiati
Le “Urban Innovative Actions - UIA” sono state istituite dalla Commissione europea con l’obiettivo di
aiutare le città a identificare e testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide che
interesseranno le aree urbane nei prossimi anni. Queste azioni, sostenute dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), rappresentano un’opportunità unica per le città europee, per vedere come potenziali
soluzioni a problematiche emergenti di sviluppo urbano aventi rilevanza a livello di Unione possano essere
applicate in pratica e rispondere alla complessità della vita reale. Le “Azioni Urbane” finanzieranno pertanto
progetti pilota diretti a trovare o sperimentare risposte efficaci a tali sfide. Le risorse stanziate per queste
azioni per il periodo 2015-2020 ammontano a 371 milioni di euro, che verranno ripartiti su inviti a
presentare proposte, pubblicati annualmente, rivolti ad autorità urbane di città dell’UE con più di 50.000
abitanti.
Il primo bando per "Azioni Urbane Innovative" (budget da 80 milioni di euro) si è chiuso lo scorso 31 marzo
e ha visto la presentazione di 378 progetti volti a identificare o sperimentare idee inedite e innovative per
affrontare problematiche urbane quali: la transizione energetica; la povertà urbana; l’integrazione di
migranti e rifugiati;lavoro e competenze nell’economia locale. La procedura di valutazione delle
candidature è ancora in corso e si concluderà verso ottobre 2016 con il lancio di circa 20 progetti ammessi a
finanziamento. Sull’integrazione dei migranti e dei rifugiati, tema focus anche della seconda call in arrivo,
sono stati presentati 50 progetti sui 378 totali.
Documentazione completa
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
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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. 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

4. HORIZON 2020 – Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi "Salute" e "Società
inclusive,innovative e riflessive" (scadenze 2017)
A fine luglio, la Commissione europea ha pubblicato la versione definitiva della seconda annualità del Work
Programme 2016-2017 di Horizon 2020, stanziando 8,5 miliardi di euro per il sostegno a progetti e azioni
di ricerca ed innovazione nel 2017 (FactSheet). Con la versione aggiornata del WP ha preso avvio l’apertura
dei bandiper il 2017, che coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership
industriale, Sfide della società.
Di seguito riportiamo i bandi, aperti o di prossima apertura, lanciati nel quadro del pilastro "Sfide della
società" per i temi “Salute, benessere e cambiamento demografico” e “L’Europa in un mondo che cambia
- Società inclusive, innovative e riflessive”. Cliccando sui link si verrà direttamente indirizzati alla pagina
web dei bandi indicati.
> Salute, benessere e cambiamento demografico
• Bando H2020-SC1-2016-2017 – Medicina personalizzata
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Per i topic seguenti la scadenza per presentare proposte è fissata all’11/04/2017:
- SC1-HCO-03-2017: Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised Medicine
- SC1-HCO-07-2017: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) prevention and management of mental
disorders
- SC1-HCO-08-2017: Actions to bridge the divide in European health research and innovation
- SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterization of rare diseases
- SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research on regenerative medicine
- SC1-PM-20-2017: Methods research for improved health economic evaluation
Fino al 31/01/2017 è possibile presentare proposte per:
- SC1-HCO-17-2017: Support for large scale uptake of Digital Innovation for Active and Healthy Ageing
- SC1-PM-15-2017: Personalized coaching for well-being and care of people as they age
Si apriranno invece l’8/11/2016 con scadenza il 14/03/2017 i topic:
SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and assessing biomedical products
- SC1-PM-17-2017: Personalised computer models and in-silico systems for well-being
- SC1-PM-19-2017: PPI for uptake of standards for the exchange of digitalized healthcare records
> Società inclusive, innovative e riflessive
• Bando H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017 - Far cessare le disuguaglianze e promuovere l’equità
La scadenza per presentare proposte è il 2/02/2017 per i topic:
- REV-INEQUAL-09-2017: Boosting inclusiveness of ICT-enabled research and innovation
- REV-INEQUAL-11-2017: Current European and cross-national comparative research and research actions
on Migration
- REV-INEQUAL-12-2017: Research Social Platform on Migration and Asylum
- REV-INEQUAL-13-2017: Research on employability, skills and labour market integration of migrants
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• Bando H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 - Co-creazione per la crescita e l’inclusione
La scadenza per presentare proposte è fissata al 15/11/2016 per i due topic seguenti:
- CO-CREATION-02-2016: User-driven innovation: value creation through design-enabled innovation
- CO-CREATION-03-2016: Piloting demand-driven collaborative innovation models in Europe
Fino al 02/02/2017 è invece possibile presentare proposte per i topic:
- CO-CREATION-01-2017: Education and skills: empowering Europe’s young innovators
- CO-CREATION-04-2017: Applied co-creation to deliver public services
- CO-CREATION-06-2017: Policy-development in the age of big data: data-driven policy-making, policymodeling and policy-implementation
- CO-CREATION-07-2017: Towards a new growth strategy in Europe - Improved economic and social
measurement, data and official statistics
- CO-CREATION-08-2016-2017: Better integration of evidence on the impact of research and innovation in
policy making
• Bando H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 – Capire l’Europa, Promuovere uno spazio pubblico e
culturale europeo
Per i seguenti topic, per i quali la procedura di candidatura è a 2 fasi, la scadenza per presentare proposte
è il 02/02/2017 (1° fase) e 13/09/2017 (2° fase)
- CULT-COOP-01-2017: Democratic discourses and the rule of law
- CULT-COOP-02-2017: Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled
pasts
- CULT-COOP-03-2017: Cultural literacy of young generations in Europe
- CULT-COOP-04-2017: Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices
- CULT-COOP-05-2017: Religious diversity in Europe - past, present and future
- CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches and social innovation in culture (RIA)
- CULT-COOP-07-2017: Cultural heritage of European coastal and maritime regions
- CULT-COOP-09-2017: European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the
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past.
- CULT-COOP-12-2017: The significance of cultural and core values for the migration challenge
Fino al 2/02/2017 è invece possibile presentare proposte per i topic:
- CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches and social innovation in culture (CSA)
- CULT-COOP-10-2017: Culture, integration and European public space
- CULT-COOP-11-2016-2017: Understanding the transformation of European public administration
• Bando H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017 - Impegnarsi insieme a livello globale
Per i topic sottoindicati è possibile presentare proposte fino al 02/02/2017:
- ENG-GLOBALLY-01-2017: Strengthening Europe's position in the global context: science diplomacy and
intercultural relations
- ENG-GLOBALLY-02-2017: Shifting global geopolitics and Europe's preparedness for managing risks,
mitigation actions and fostering peace
- ENG-GLOBALLY-03-2017: The European Union and the global challenge of migration
- ENG-GLOBALLY-04-2017: Science diplomacy for EU neighbourhood policies
- ENG-GLOBALLY-05-2017: The strategic potential of EU external trade policy
- ENG-GLOBALLY-06-2017: The Asia-Pacific as a strategic region for Europe
- ENG-GLOBALLY-07-2017: The European Union and Central Asia
- ENG-GLOBALLY-08-2016-2017: EU-China cooperation on sustainable urbanization
- ENG-GLOBALLY-10-2017: Migration and asylum systems
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- ICT-31-2017: Micro- and nanoelectronics technologies
- ICT-32-2017: Startup Europe for Growth and Innovation Radar
- ICT-33-2017: Innovation procurement networks
- ICT-39-2016-2017: International partnership building in low and middle income countries
-

ICT-40-2017:

Reinforcing

European

presence

in

international

ICT

standardization

- ICT-41-2017: Next Generation Internet
• Bando H2020-EUB-2017 – Bando congiunto UE-Brasile
E’ invece prevista l’8/11/2016 l’apertura dei seguenti topic per i quali potranno essere presentate proposte
fino al 14/03/2017:
- EUB-01-2017: Cloud Computing
- EUB-02-2017: IoT Pilots
- EUB-03-2017: 5G Networks
• Bando H2020-IOT-2016-2017 - Internet degli oggetti (Cross cutting activities)
L’apertura del seguente topic è prevista l’8/12/2016. Potranno essere presentate proposte fino al
25/04/2017:
- IoT-03-2017: R&I on IoT integration and platforms
• Bando H2020-IND-CE-2016-17 - Industria 2020 nell’economia circolare (Cross cutting activities)
Fino al 19/01/2017 possono essere presentate proposte per il topic:
- FOF-12-2017: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)
> Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate
• Bando H2020-NMBP-2016-2017 - Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie
produttive avanzate
Per i topic sottoindicati è possibile presentare proposte fino al 19/01/2017:
- BIOTEC-08-2017: Support for enhancing and demonstrating the impact of KET Biotechnology projects
- NMBP-13-2017: Cross-cutting KETs for diagnostics at the point-of-care
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- NMBP-16-2017: Mobilising the European nano-biomedical eco system
- NMBP-34-2017: Governing innovation of nanotechnology through enhanced societal engagement
- NMBP-37-2017: Mapping a path to future supply chains
- NMBP-38-2017: Support for the enhancement of the impact of PILOT projects
• Bando H2020-EEB-2016-2017 – Edifici a efficienza energetic
Fino al 19/01/2017 possono essere presentate proposte per i topic:
- EEB-05-2017: Development of near zero energy building renovation
- EEB-06-2017: Highly efficient hybrid storage solutions for power and heat in residential buildings and
district areas, balancing the supply and demand conditions
- EEB-07-2017: Integration of energy harvesting at building and district level
- EEB-08-2017:
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production systems
- FOF-10-2017: New technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable customised
products
- FOF-12-2017: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)
- SPIRE-07-2017: Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency,
excluding recovery technologies of waste streams
- SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value chemicals
- SPIRE-09-2017: Pilot lines based on more flexible and down-scaled high performance processing
- SPIRE-10-2017: New electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of
carbon dioxide emissions
- SPIRE-11-2017: Support for the enhancement of the impact of SPIRE PPP projects
- SPIRE-12-2017: Assessment of standardisation needs and ways to overcome regulatory bottlenecks in the
process industry
- SPIRE-13-2017: Potential of Industrial Symbiosis in Europe

6. Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o tecnologiche
Nell’ambito del programma Horizon 2020 gli Horizon Prizes sono “premi-incentivo” (noti anche come
inducement prizes) che offrono un riconoscimento in denaro a chiunque riesca a rispondere efficacemente
ad una sfida definita. Operano nel modo seguente:
- viene definita una sfida sociale o tecnologica per la quale non è ancora stata trovata una soluzione;
- viene promesso un premio per lo sviluppo di una soluzione innovativa;
- i criteri di aggiudicazione forniscono informazioni su ciò che la soluzione deve essere in grado di
dimostrare;
- i mezzi per raggiungere la soluzione non sono predefiniti, lasciando i candidati totalmente liberi di trovare
la soluzione più promettente ed efficace.
Gli Horizon Prizes rappresentano dunque un nuovo mezzo per incentivare e sostenere progetti di ricerca,
divenendo anche un importante driver per l’innovazione nei settori pubblico, privato e filantropico. Essi
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costituiscono un modo per giungere a soluzioni innovative che normalmente non verrebbero sviluppate
attraverso i canali tradizionali (come sovvenzioni o appalti), permettono di attirare un maggior numero di
innovatori perché sono di facile accesso, offrono loro l’opportunità di affrontare il rischio e creare nuove
partnership e portano a nuovi prodotti e servizi sostenibili.
Di seguito segnaliamo gli Horizon Prizes lanciati nel corso del 2016:
1. Cleanest engine of the future - L’obiettivo di questo premio è stimolare lo sviluppo di una nuova
generazione di veicoli che utilizzano carburanti tradizionali(benzina e diesel), capaci di ridurre
l’inquinamento dell’aria. Il premio, per un ammontare di 3,5
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architettonico ed estetico, che presenti anche soluzioni ottimali dal punto di vista tecnico. La competizione
rimane aperta fino al 26 settembre 2018.
Per saperne di più: pagina web
5. Low carbon hospital – Con 1 milione di euro questo premio sostiene lo sviluppo di soluzioni per l'utilizzo
esclusivo di fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e l’approvvigionamento di energia negli
edifici ospedalieri. Il premio sarà attribuito a una soluzione innovativa capace di integrare diverse
tecnologie in un unico sistema, garantendo un approvvigionamento energetico ininterrotto. La scadenza
per presentare candidature è il 3 aprile 2019.
Per saperne di più: pagina web
6. CO2 Reuse – Questo premio da 1,5 milioni di euro punta ad abbattere le emissioni di CO2 nell’atmosfera
sostenendo lo sviluppo di prodotti innovativi che riutilizzano l’anidride carbonica, superando allo stesso
tempo le barriere tecniche, commerciali e finanziarie che incontrano le tecnologie per il riuso di CO2. Anche
in questo caso la scadenza per presentare candidature è il 3 aprile 2019.
Per saperne di più: pagina web
7. Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2016
Sul "Portale dei Partecipanti" sono stati pubblicati i bandi per il 2016 nel quadro del programma "Diritti,
uguaglianza, cittadinanza". Le call rientrano in tre ambiti: 1) diritti di cittadinanza europea, antidiscriminazione, prevenzione e lotta all’intolleranza; 2) prevenzione e lotta contro la violenza basata sul
genere; 3) promozione e protezione dei diritti dei bambini. Di seguito l’elenco dei bandi con il link alla
pagina web di riferimento per ciascuno di essi, dove vengono fornite indicazioni sulle priorità e le azioni
finanziabili, i beneficiari, l’entità del finanziamento, nonché la data di apertura e di scadenza per la
presentazione delle proposte di progetto.
1) Diritti di cittadinanza europea, anti-discriminazione, prevenzione e lotta all’intolleranza
> Bando REC-RCIT-CITI-AG-2016: azioni volte a favorire l’inclusione e la partecipazione dei
cittadini europei alla vita civile e politica dei Paesi Ue di accoglienza
Apertura: 17 novembre 2016
Scadenza: 11 gennaio 2017
> Bando REC-RDIS-DISC-AG-2016: progetti nazionali e transnazionali sulla non discriminazione e
sull’integrazione dei Rom
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Apertura: 15 dicembre 2016
Scadenza: 28 febbraio 2017
> Bando REC-RRAC-HATE-AG-2016: sostegno alle autorità degli SM nell’individuazione e scambio
di best practice per la corretta applicazione della Decisione quadro UE sulla lotta contro talune
forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale
Apertura: 15 settembre 2016
Scadenza: 05 gennaio 2017
> Bando REC-RRAC-RACI-AG-2016: sostegno al dialogo e allo scambio di best practice per
promuovere la tolleranza e il rispetto reciproco
Apertura: 15 settembre 2016
Scadenza: 05 gennaio 2017
2) Prevenzione e lotta contro la violenza basata sul genere
> Bando REC-RDAP-AWAR-AG-2016: azioni volte ad educare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze
riguardo alla violenza di genere come modo di prevenzione precoce
Apertura: 24 novembre 2016
Scadenza: 08 marzo 2017
> Bando REC-RDAP-VICT-AG-2016: azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere le
vittime della violenza di genere e il trattamento dei colpevoli
Apertura: 25 novembre 2016
Scadenza: 08 marzo 2017
3) Promozione e protezione dei diritti dei bambini
> Bando REC-RCHI-PROF-AG-2016: sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la protezione del
bambino per i professionisti dell'asilo e migrazione
Apertura: 13 settembre 2016
Scadenza: 13 dicembre 2016
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> Bando REC-RDAP-CHIL-AG-2016: sostegno ad approcci integrati e multidisciplinari centrati sul
bambino per i bambini vittime di violenza
Apertura: 13 settembre 2016
Scadenza: 13 dicembre 2016

8. Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 20/2016 - Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di
produzione
Obiettivo
Accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee con
potenziale di circolazione sia all’interno che al di fuori dell’UE, e agevolare le co-produzioni europee e
internazionali.
Azioni
Singoli progetti di produzione di opere audiovisive per il cinema, la televisione o per lo
sfruttamento commerciale su piattaforme digitali. Il sostegno è destinato solo alle attività di
sviluppo delle seguenti opere:
- lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti, destinati
prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche;
- fiction (singola opera o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione (singola
opera o serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (singola opera o
serie) della durata di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente alla televisione;
- fiction aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 minuti;
animazione di durata complessiva, o con esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 minuti,
documentari creativi aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di
almeno 50 minuti, destinati prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforme digitali. Questi
limiti non si applicano quando sussiste un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es.
realtà virtuale).
Il progetto può avere durata massima di 30 mesi a partire dalla data di presentazione della
candidatura.
Beneficiari
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Società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi (alla data
di presentazione della candidatura) e stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al
Sottoprogramma MEDIA: i 28 Stati UE e i Paesi non UE indicati in questo documento.
Le società candidate devono avere comprovata esperienza di produzione di successo, ossia devono
dimostrare di avere già prodotto, nei 5 anni precedenti, un’opera audiovisiva come quelle
supportate dal bando e di averla distribuita o trasmessa in almeno un Paese diverso dal proprio, nel
periodo compreso tra l'1/1/2014 e la data di presentazione della candidatura.
Entità Contributo
Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di:
• € 60.000, nel caso di opera d’animazione
• € 25.000, nel caso di documentario creativo
• € 50.000, nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni
• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni.
Modalità e procedura
Una società che abbia in corso un contratto di Slate funding non può
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Aree geografiche coinvolte
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda
Indirizzi Utili
Referente: Agenzia esecutiva EACEA Sito Web
Referente: Creative Europe Desk Italia – MEDIA 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
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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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