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Carissimi,
eccoci con il secondo numero della Newsletter
dell’Assessorato Europa 2020 e Cooperazione
Internazionale, che contiene sia i bandi già
presenti nel numero precedente ma ancora
aperti sia le nuove call con scadenza autunnale.
Naturalmente chi non volesse ricevere questa
Newsletter può inviare una mail in reply
chiedendo la cancellazione del proprio indirizzo
tra i destinatari.
Raffaele Parlangeli, Titti Magrini, Francesca
Fasano ed io siamo a disposizione
dell’Amministrazione per l’individuazione di
bandi comunitari, diretti e indiretti, di interesse
del Comune e della comunità locale, per la
gestione delle indispensabili relazioni
istituzionali e negoziali con le istituzioni
comunitarie (ivi comprese le direzioni generali
della Commissione Europea), con vari enti
nazionali e regionali, per la predisposizione di
progetti in partenariato con altre istituzioni
pubbliche e private a livello internazionale.
Buona Estate a tutti,
Patrizia Guida
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PON “Legalità” 2014/2020

2018 Call for proposals for LIFE
Grants

Avviso pubblico con procedura valutativa a
sportello per l’individuazione di progetti di
miglioramento
dell’accoglienza
e
dell’integrazione/inclusione dei migranti nelle
strutture di seconda accoglienza ubicate nelle
Regioni meno sviluppate.
TOPICS:
Asse 7 - Linea di Azione 7.1.1 - Recupero,
adeguamento e rifunzionalizzazione beni
pubblici, anche confiscati alla criminalità
organizzata, da destinare a strutture per
l’accoglienza e l'integrazione degli immigrati
regolari, dei richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale, umanitaria e
sussidiaria.

Al via la nuova procedura di candidatura del
bando 2018 del programma LIFE, in 2 fasi per i
progetti tradizionali relativi al sottoprogramma
Ambiente. La procedura per il sottoprogramma
Azione per il Clima, invece, rimane invariata. Tale cambiamento è stato introdotto a
scopo semplificativo in quanto permette di
elaborare una proposta di sole 11 pagine al
primo step (concept note), risparmiando tempo
e risorse in caso di insuccesso, e aumenta la
possibilità di finanziamento al secondo step nel
quale la competizione sarà minore, in quanto
aperta solo alle proposte selezionate alla 1° fase.
Il bando finanzia vari tipi di progetti secondo
diverse scadenze.

Modello di progettazione: una fase
Data di apertura della call: 29 Maggio 2018
Data di scadenza: 15 settembre 2018

TOPICS:
Sottoprogramma Ambiente Progetti
preparatori
Modello di progettazione: una fase
Data di apertura della call: 20 aprile 2018
Scadenza prima fase: 12 settembre 2018

CALL: TRUSTED DIGITAL
SOLUTIONS AND CYBERSECURITY
IN HEALTH AND CARE
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020

Sottoprogramma Ambiente Progetti integrati
Modello di progettazione: a due fasi
Data di apertura della call: 20 aprile 2018
Scadenza prima fase: 5 settembre 2018
Scadenza seconda fase: 14 marzo 2019

Il presente avviso intende incentivare lo sviluppo
di tecnologie e soluzioni multidisciplinari nel
campo della salute e dell’assistenza, con
particolare attenzione alla sicurezza informatica
finalizzata a garantire la privacy dei dati, la
sicurezza e la protezione delle infrastrutture
sanitarie e assistenziali.

Sottoprogramma Azioni per il clima - Progetti
tradizionali
Modello di progettazione: una fase
Data di apertura della call: 20 aprile 2018
Scadenza prima fase: 12 settembre 2018

TOPICS:
DT-TDS-01-2019: Vita sana ed intelligente in casa

Sottoprogramma Azioni per il clima - Progetti
integrati
Modello di progettazione: a due fasi
Data di apertura della call: 20 aprile 2018
Scadenza prima fase: 5 settembre 2018
Scadenza seconda fase: 14 marzo 2019

Modello di progettazione: una fase
Data di apertura della call: 26 July 2018
Scadenza: 14 November 2018 17:00:00
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CALL: EUROPE FOR CITIZENS FUNDING INITIATIVES TO
STRENGTHEN REMEMBRANCE
AND TO ENHANCE CIVIC
PARTICIPATION AT EU LEVEL
EACEA 40/2017

forniti all’interno del mercato unico digitale
dell’Unione europea.
Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 28 Settembre 2017
Scadenza: 27 Settembre 2018

Il programma finanzia progetti che favoriscono
gemellaggi tra città, mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su questioni concrete dell’agenda politica europea, mirando a promuovere la partecipazione civica al processo decisionale dell'UE e a sviluppare opportunità d'impegno civico e di volontariato; progetti per la
creazione di reti per lo scambio di esperienze e
buone pratiche su temi d’interesse comune;
progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini,
dando loro l'opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale dell'Unione.

TOPICS:
OnlineSecurityPrize-01-2017: Premio di incentivo:
Sicurezza online - Autenticazione personale
senza interruzioni

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: in corso di pubblicazione
Scadenza: 3 Settembre 2018 12:00:00
TOPICS:
Discutere il futuro dell'Europa e sfidare
l’euroscetticismo
Promuovere la solidarietà in tempi di crisi
Promuovere il dialogo interculturale e la
comprensione reciproca e combattere la
stigmatizzazione degli immigrati e delle
minoranze

CALL: PROTECTING THE
INFRASTRUCTURE OF EUROPE AND
THE PEOPLE IN THE EUROPEAN
SMART CITIES
H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020
Gli argomenti che seguono nel presente bando
“Proteggere l’infrastruttura in Europa” fanno
parte del contributo della Commissione al
partenariato pubblico-privato contrattuale (cPPP)
della Cybersecurity, istituito a luglio 2016. Questo
cPPP faciliterà l’impegno degli operatori degli
utenti finali nei settori che sono importanti
beneficiari e clienti delle soluzioni di cybersicurezza verso la definizione e la fornitura al
settore dei requisiti comuni di protezione digitale,
privacy e protezione dei dati personali specifici del
settore.

CALL: INDUCEMENT PRIZE: ONLINE
SECURITY - SEAMLESS PERSONAL
AUTHENTICATION
H2020-ONLINESECURITYPRIZE-2017
Questo premio Horizon mira a migliorare in modo
significativo l’esperienza complessiva del cittadino
legata all’autenticazione online e, di conseguenza,
a favorire l’adozione diffusa di servizi e prodotti

3

NEWSLETTER a cura dell’Assessorato Europa 2020 e Cooperazione internazionale – Luglio 2018

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 15 Marzo 2018
Scadenza: 23 Agosto 2018 17:00:00

Scadenza prima fase: 19 Febbraio 2019
Scadenza seconda fase: 04 Settembre 2019
TOPICS:
LC-CLA-02-2019: Emissioni negative e valutazione
della mitigazione basata sull'uso del suolo
LC-CLA-05-2019: Dinamiche antropiche dei
cambiamenti climatici

TOPICS:
SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevenzione,
individuazione, risposta e mitigazione delle
minacce combinate fisiche e informatiche alle
infrastrutture critiche in Europa

CALL: CALL: GREENING THE
ECONOMY IN LINE WITH THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS (SDGs)
H2020-SC5-2018-2019-2020

CALL: INVITO A PRESENTARE
CANDIDATURE - CAPITALI EUROPEE
DELLA CULTURA PER L’ANNO 2024
EAC/A01/2017

Il bando è focalizzato sulla transizione verso
sistemi economici ed energetici resilienti al clima
in sincronia con l’ambiente naturale e richiede un
forte impegno nel sostegno agli obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDGs).

L’azione è un’iniziativa dell’Unione europea disciplinata dalla decisione n. 445/2014 / UE per i titoli
dal 2020 al 2033, che mira a mettere in luce
ricchezza e diversità degli aspetti culturali comuni
in Europa al fine di contribuire avvicinare i popoli
europei e migliorare la comprensione reciproca.

Modello di progettazione: a due fasi
Data di apertura della call: 14 Novembre 2018
Scadenza prima fase: 19 Febbraio 2019
Scadenza seconda fase: 04 Settembre 2019

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: in corso
Scadenza: 10 Ottobre 2018

TOPICS:
CE-SC5-04-2019: Costruire un’economia e una
società intelligenti da un punto di vista idrico

CALL: BUILDING A LOW-CARBON,
CLIMATE RESILIENT FUTURE:
CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF
THE PARIS AGREEMENT
H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

CE-SC5-07-2018-2019-2020: Innovazione delle
materie prime per l’economia circolare: sistemi
di trattamento, riutilizzo, riciclaggio e recupero
sostenibili

Il bando riunisce i finanziamenti miranti a
sostenere gli obiettivi di mitigazione e adattamento della PA rispetto ai cambiamenti
climatici. In definitiva, si prevede che le azioni
sostengano gli sforzi dell'Europa nell'attuare gli
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

CE-SC5-08-2018-2019-2020: Azioni di sostegno
alla politica delle materie prime per l’economia
circolare
SC5-13-2018-2019: Rafforzamento della cooperazione
internazionale sull’urbanizzazione sostenibile:
soluzioni nature-based per il ripristino e la
riabilitazione degli ecosistemi urbani

Modello di progettazione: a due fasi
Data di apertura della call: 14 Novembre 2018

4

NEWSLETTER a cura dell’Assessorato Europa 2020 e Cooperazione internazionale – Luglio 2018

SC5-14-2019: Soluzioni visionarie e integrate per
migliorare il benessere e la salute nelle città

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 25 Aprile 2018
Scadenza: 4 Ottobre 2018 17:00:00

SC5-20-2019: Trasformazione delle aree urbane
storiche e/o dei paesaggi culturali in hub di
imprenditorialità e integrazione sociale e culturale
CALL: FET PROACTIVE – BOOSTING
EMERGING TECHNOLOGIES
H2020-FETPROACT-2018-2020
CALL: PROPOSALS FOR ACTION
GRANTS UNDER 2018 RIGHTS,
EQUALITY AND CITIZENSHIP
WORK PROGRAMME
REC-AG-2018

FET Proactive mira a identificare i paradigmi
tecnologici futuri e emergenti con il più alto
potenziale per l’economia e la società europee.
Per ognuna di esse, sembra stabilire una solida e
solida base europea in termini di conoscenza,
blocchi tecnologici chiave e comunità interdisciplinari. Raggiungendo ben oltre il mondo della
ricerca, assicura che l’Europa abbia la migliore
posizione di “first mover” per capitalizzare rapidamente ed efficacemente le opportunità emergenti
della società e dell’industria.

Il programma ha lo scopo di promuovere la non
discriminazione; combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza;
promuovere l’uguaglianza di genere e il mainstreaming di genere; prevenire la violenza contro
bambini, giovani, donne e altri gruppi a rischio;
promuovere i diritti del bambino; garantire la
protezione dei dati personali nell’UE; promuovere
i diritti di cittadinanza dell’UE; far rispettare i
diritti dei consumatori.

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 5 Giugno 2018
Scadenza: 18 Dicembre 2018 17:00:00

TOPICS:
REC-RRAC-HATE-AG-2018: Bando sulla prevenzione
e lotta al razzismo, xenofobia e altre forme di
intolleranza, e in particolare i crimini dettati dall’odio
e l’incitamento all’odio
Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 25 Aprile 2018
Scadenza: 27 Settembre 2018 17:00:00

CALL: GOVERNANCE FOR THE
FUTURE
H2020-SC6-GOVERNANCE-20182019-2020
L’obiettivo dell’invito è di migliorare la base di
conoscenze e fornire valide opzioni politiche e
tecnologiche al fine di sviluppare strutture di
governance adeguate a vari livelli. L’invito
affronta le fondamenta della governance e della
democrazia sostenendo lo sviluppo di opzioni
politiche in settori costituzionali e istituzionali
fondamentali quali i diritti sociali in Europa, la
fiducia, la cittadinanza, la diversità nell’UE,
l’innovazione aperta, la sicurezza e la politica di
difesa, la democrazia digitale, la fornitura di beni

REC-RRAC-ONLINE-AG-2018: Invito a presentare
proposte per monitorare, prevenire e
contrastare l’incitamento all’odio online
Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 25 Aprile 2018
Scadenza: 11 Ottobre 2018 17:00:00
REC-RRAC-RACI-AG-2018: Invito a presentare
proposte per prevenire e combattere il razzismo,
la xenofobia e altre forme di intolleranza
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pubblici e la governance del mercato unico digitale
e dell’infrastruttura cloud europea per la pubblica
amministrazione.

Questi problemi richiedono soluzioni innovative e
creative per la realizzazione di impianti
fotovoltaici integrati che debbano combinare la
tecnologia con il patrimonio artistico e culturale di
una città / distretto. La call premia un distretto
urbano storico che ha perfettamente integrato nei
suoi edifici un sistema fotovoltaico per generare e
fornire elettricità per il proprio consumo.

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 6 Novembre 2018
Scadenza: 14 Marzo 2019 17:00:00
TOPICS:
DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: Nuove
forme di fornitura di beni pubblici e servizi
pubblici inclusivi

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 5 Luglio 2016
Scadenza: 26 Settembre 2018 17:00:00

DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot sull’utilizzo
dell’infrastruttura cloud europea per le
pubbliche amministrazioni

TOPICS:
LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016: Premio
Horizon per il sistema fotovoltaico integrato nei
distretti urbani storici protetti europei

DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitalizzazione,
mercato unico digitale e cultura europea: nuove
sfide per la creatività, i diritti di proprietà
intellettuale e il diritto d’autore

CALL: HORIZON PRIZE FOR SOCIAL
INNOVATION IN EUROPE
H2020-SC6-SOCIAL-INNOVATIONPRIZE-2019

GOVERNANCE-02-2018-2019: Passato, presente e
futuro della differenziazione nella governance
europea

L’obiettivo del premio è migliorare la mobilità
delle persone anziane fornendo soluzioni di
mobilità innovative. Il target principale è l’anziano
(di età superiore ai 65 anni), tuttavia le soluzioni
sviluppate nel contesto di questo bando possono
anche essere utili ad altre componenti della
popolazione, come le persone con mobilità
ridotta.
Tale premio richiede ai candidati di dimostrare che
la loro soluzione è stata implementata o è stata
soggetta ad importanti innovazioni, tra la data di
apertura e la presentazione della domanda.

GOVERNANCE-04-2019: Migliorare i diritti sociali
e la cittadinanza europea
SU-GOVERNANCE-10-2019: Fattori and contesti di
estremismo violento nelle regioni del Medio
Oriente e nei Balcani

CALL: HORIZON PRIZE – LOW
CARBON ENERGY INDUCEMENT
PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS
MEETS HISTORY
H2020-LCE-PRIZES-2016-02

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 27 Novembre 2017
Scadenza: 28 Febbraio 2019 17:00:00

In Europa, le regole architettoniche e di
pianificazione per gli edifici storici protetti
portano a notevoli vincoli tecnici nell'integrazione
delle energie rinnovabili come il fotovoltaico.

TOPICS:
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SC6-Social-Innovation-Prize-2019: Horizon Prize
for Social Innovation in Europe

models for rural communities
LC-RUR-11-2019-2020: Sustainable wood value chains

RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks
compiling knowledge ready for practice
RUR-16-2019: Fuelling the potential of advisors
for innovation

CALL: RURAL RENAISSANCE
H2020-RUR-2018-2020

Modello di progettazione: a due fasi
Data di apertura della call: 16 Ottobre 2018
Scadenza prima fase: 23 Gennaio 2019 17:00:00
Scadenza seconda fase: 04 Settembre 2019

La call sovvenziona le politiche che si occupano
delle aree rurali e gli strumenti analitici di
supporto. Essa mira a sviluppare le sinergie tra i
principali settori economici delle zone rurali,
rafforzando la sostenibilità delle filiere alimentari
e non alimentari, facendo uso di risorse territoriali, promuovendo l’adozione di un approccio
circolare nelle aree rurali e favorendo la digitalizzazione come fattore abilitante delle economie
rurali.

TOPICS:
RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models
to support policies related to agriculture and
food
RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies
on long-term visions and societal engagement

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 16 ottobre 2018
Scadenza: 23 Gennaio 2019 17:00:00
TOPICS:
CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient
cycles
CE-RUR-10-2019: Circular bio-based business

Urban Innovative Actions
IV Call for proposal
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Urban Innovative Actions è un’iniziativa diretta
della Commissione Europea che si avvale del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per
sostenere le aree urbane con più di 50.000
abitanti nella sperimentazione di soluzioni
innovative che affrontino i problemi e le sfide delle
aree in questione. Obiettivo delle Urban
Innovative Actions è supportare le città
nell’identificazione di soluzioni innovative a
problematiche emergenti di sviluppo urbano che
possano essere declinate in maniera concreta e
rispondere alle sfide crescenti che interesseranno
le aree urbane nei prossimi anni. Le risorse
stanziate per il periodo 2014-2020 ammontano a
371 milioni di euro, ripartiti tra diversi inviti a
presentare proposte.

TOPICS:
DT-BG-04-2018-2019: Acquacoltura europea
sostenibile 4.0: nutrizione e allevamento

AGENDA DELL’ASSESSORATO
La Commissione europea ha lanciato una
consultazione pubblica sul 7º programma
d’azione per l’ambiente per stabilire cosa ha
funzionato bene e come avrebbe potuto
funzionare meglio. La consultazione si
concluderà il 26 luglio 2018. La valutazione si
concentra sulla struttura e sul ruolo strategico
svolto dal 7º PAA e intende stabilire in che modo
ha aiutato a migliorare l’ambiente nella pratica.
Tutte le parti interessate, compresi i privati
cittadini, le imprese, le organizzazioni, le
pubbliche autorità, ecc. sono invitate a
contribuire alla consultazione. La consultazione
terminerà il 26 luglio 2018. possibile partecipare
alla consultazione pubblica rispondendo al
questionario online.

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: Ottobre 2018
Scadenza: da definire
TOPICS:
Transizione digitale
Uso sostenibile della terra, soluzioni basate sulla
natura
Povertà urbana
Sicurezza urbana

Contatti
Prof. Patrizia Guida
3355779905
patrizia.guida@comune.lecce.it

CALL: BLUE GROWTH
H2020-BG-2018-2020

Dott. Raffaele Parlangeli
0832-682990
raffaele.parlangeli@comune.lecce.it

La Crescita Blu mira ad utilizzare in modo
sostenibile il potenziale delle risorse provenienti
da mari, oceani e acque interne per usi diversi e in
tutta la gamma di industrie marine e marittime,
proteggendo al tempo stesso la biodiversità e
aumentando la resilienza al clima.

Dott.ssa Teresa Magrini
0832-682972
teresa.magrini@comune.lecce.it

Modello di progettazione: in unica fase
Data di apertura della call: 16 Ottobre 2018
Scadenza: 23 Gennaio 2019

Arch. Francesca Fasano
0832-682972
francesca.fasano@comune.lecce.it
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Buona Estate
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