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FINANZIAMENTI PMI
Per le pmi ci sono bandi aperti per progetti di

Ict, sicurezza, sviluppo e ricerca. È fondamen-
tale lavorare in rete per partecipare in modo
più strutturato alle opportunità comunitarie. Di
recente inoltre il Parlamento europeo ha adot-
tato due risoluzioni sulle spese e sulle entrate
per il prossimo Quadro finanziario plurienna-

le in vigore dal 2021 e sta lavorando sul nuovo
programma quadro per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico e per il potenziamento di strumenti
di sostegno alle pmi e dei fondi per investimen-
ti infrastrutturali attraverso il meccanismo per
collegare l'Europa, noto come Connecting Euro-
pe Facility.

Del Il ·EUROPAID
Contenuto: sono aperti diversi bandi per progetti

di cooperazione finanziati grazie allo Strumento per
il sostegno agli attori non statali e alle autorità locali
che è in vigore sino al 2020. Vengono dati contributi
per progetti di sviluppo nel quadro del programma
DCI II che prevede sia bandi multi-Stati che bandi
per singoli Stati. Si segnala per esempio che si pos-
sono presentare domande per realizzare progetti
in Ghana (rif bando EuropeAid/159018/DD/ACT/
GH) partecipando a un bando che ha come budget
5 milioni e 900 mila euro. Mentre per progetti in
Tunisia (rif. bando - Renforcer le ròle de la société
civile à accompagner les autorités locales et me-
surer leurs performances - ID: EuropeAid/159007/
PD/ACTITN) con un importo di un milione di euro.
E aperto anche un bando per progetti in Paraguay
(rif - Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrol-
lo Sostenible en Paraguay- ID: EtiropeAid/158637/
DD/ACTIPY) con un importo di 1.960.000 euro e
un bando per progetti in Zambia (rif Citizen En-
gagement in Democracy and Re-integration of
Inmates in Correctional Facilities in Zambia - ID:
EuropeAid/158909/DD/ACT/ZM) con tre milioni
di eur; un bando per progetti a Gabon, Sao Tomè e
Principe (rif. ID: EuropeAid/159396/DD/ACTlMulti)
con un importo totale di 2.950.000 euro; un bando
aperto per progetti di cooperazione a Mauritius (rif.
Enhancing Civil Society Organisations' Contribu-
tions to Governance and Development Processes in
the Republic ofMauritius- ID: EuropeAid/158293/
DD/ACTIMU) con un import di 1.350.000 euro. Si
segnala che è aperto anche un bando nel quadro di
DCI II - Programma tematico Beni pubblici e sfide
globali che cofinanzia iniziative volte a prevenire
la separazione dei minori e dalle loro famiglie, te-
nere i bambini fuori da situazioni che li possano
mettere a rischio di violenze, fornire un'assisten-
za alternativa e innovativa di qualità adeguata
ai bambini privi della cura genitoriale. Sono stati
stanziati 13 milioni di euro.

A chi rivolgersi: https://webgate.ec.europa.eu/eu-
ropaid
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Contenuto: sono aperti dei bandi relativi allo Stru-
mento per la democrazia e i diritti umani con fondi
della Commissione europea EIDHR in vigore sino al
2020. Ci sono bandi multi-Stati e bandi su singoli Sta-
ti. Per esempio per progetti di cooperazione in Guinea
equatoriale (rif Convocatoria de propuestas para apo-
yar las iniciativas de la sociedad civil para promover la
democracia y los derechos humanos en Guinea Ecuato-
rial- ID: EuropeAid/158913/DD/ACT/Multi) sono stati
stanziati 280 mila euro, e per un bando per progetti in
Kazakistan (rif - European Instrument for Democra-
cy and Human Rights (EIDHR)-Country based support
schemes (CBSS) Kazakhstan ID: EuropeAid/158487/
DD/ACTIKZ) sono stati stanziati 600 mila euro. Sul te-
ma dei diritti si segnala che si tiene a Salerno dal 14
al 18 aprile il convegno nazionale FEDERSPe V. La
FEDER.S.P.e V. (Federazione Nazionale Sanitari Pen-
sionati e Vedove) è l'unica associazione sindacale che
non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico
istituzionalmente anche dei problemi delle loro vedove,
che entrano a far parte in prima persona degli Organi
Direttivi dell'Associazione stessa, ne fanno parte medici,
veterinari e farmacisti, vedove e superstiti; è apartitica
senza scopo di lucro. «La Commissione europea per il
coordinamento delle politiche economiche e di bilancio
dei Paesi membri ha indicato l'Italia, l'Ungheria e Cipro
come i tre Stati con squilibri macro economici eccessi-
vi», dice il dotto Michele Poerio, presidente Federspev
(www.federspev.it) e presidente del Forum di 13 asso-
ciazioni nazionali dei pensionati, «il commissario Ue
per gli affari economici il francese Pierre Moscovici ha
esortato a non sottovalutare la «bassa crescita italiana
che è sotto la media europea'. La sostenibilità dei conti
pubblici nel lungo termine si starebbe «deteriorando" a
causa della spesa pensionistica. Noi come Federspev e
come Forum nazionale dei Pensionati, riuniti a Salerno.;
ribadiremo che l'Istat deve trasmettere a Eurostat i da-
ti che dimostrano che la spesa pensionistica è in attivo
in Italia. Inoltre è fondamentale separare l'assistenza
dalla previdenza e tutelare chi, cittadini, come noi, ha
versato i contributi reali tutta la vita e non deve essere
penalizzato una volta in pensione I pensionati italiani
sono circa 16,1 milioni di cui 8,2 milioni assistiti par-
zialmente o totalmente dallo Stato. Ci si sta accanendo
contro quelle che vengono definite pensioni d'oro ma
che d'oro non sono (2-3 mila euro lorde al mese) e che
sono frutto di anni di lavoro e quindi sono contributi di
diritto dovuti e che vanno tutelati. Per l'assistenza nel
2017 sono stati spesi In Italia oltre 107 miliardi, cifra
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destinata ad aumentare per il sopracitato reddito di in-
serimento. La spesa previdenziale pura sul pil nel 2017
è stata del 10% circa, ampiamente nella media Ocse
mentre l'lstat aveva comunicato a Eurostat che la spesa
previdenziale era del 19% del pil comprendendo anche
l'assistenza Si tratta di una vera e propria manipolazio-
ne dei dati nei confronti della quale abbiamo presentato
numerosi esposti-denunce in tutte le sedi giurisdiziona-
li possibili. A Salerno ricorderemo le disparità europee:
una pensione di 20 mila euro lordi annui, certamente
non d'oro, versa in Italia 4 mila euro di imposta, contro
i 2 mila euro in Spagna, i mille euro in Gran Bretagna,
e i 500 euro in Francia e i 39 euro in Germania; inoltre
i pensionati sono una risorsa, per questo non devono
essere vessati ulteriormente, in quanto rappresentano
oggi il più importante ammortizzatore sociale italiano
nei confronti di figli e nipoti disoccupati o sottoccupati,
calcolato dal Censis in oltre 6 miliardi l'anno». Sempre
sui diritti ma in questo caso dei malati di patologie reu-
matiche si svolge il convegno lombardo il 7 aprile della
associazione Alomar a Milano, vengono ribaditi i diritti
del pazienti, la necessità di fare prevenzione. «Serve»,
sottolinea Maria Grazia Pisu, presidente di Alomar
(wwwalomar.it), «una corretta informazione e occorre
favorire una sempre più attenta e mirata sensibilizza-
zione in merito all'impatto che le patologie reumatiche
giocano sulla vita di chi ne soffre. Paradossalmente po-
co comprese, minimizzate e trascurate, tali patologie
rappresentano una cruciale causa di invalidità nella po-
polazione, comportando costi sociali e umani pesanti».
Viene ribadito sia da Federspev che dal Forum nazio-
nale dei pensionati e da associazioni territoriali come
Alomar che, a livello sia italiano che europeo, in linea
con il programma comunitario Sanità pubblica in vi-
gore sino al 2020, servono approfondimenti dedicati al
lavoro e all'impatto del dolore cronico sulla vita dei pa-
zienti cronici e dei loro caregivers, oltre che sui diritti
delle persone fragili e delle loro famiglie con strategie
a lungo termine.

A chi rivolgersi: https://webgate.ec.europa.eu

INNOVAZIONE
Contenuto: sono aperti dei bandi nel quadro di

«Science with and for Society», all'interno del pro-
gramma comunitario Horizon 2020 che cofinanzia
progetti di cooperazione e ricerca tra scienza e
società. Per esempio un bando (rif- SwafS-03-2018-
Developing research integrity standard operating
procedures) per sviluppare procedure di standard
di integrità di ricerca; un bando (rif. SwafS-04-
2018- Encouraging the re-use of research data
generated by publically funded research projects)
per il riutilizzo di dati di ricerca; un bando (rif.
SwafS-06-2018- Science4Refugees) di ricerca per
scienza sul tema dei rifugiati; un bando (rif SwafS-
09-2018-2019- Supporting research organisations
to implement gender equality plans) per la ricerca
sulla tematica della equità di genere; un bando (rif.
SwafS-10-2018- Analysing gender gaps and biases

in the allocation of grants) che analizza il gender
gap nella allocazione dei grant; un bando sullo svi-
luppo (rif.SwafS-14-2018-2019- Supporting the
development of territorial Responsible Research
and Innovation) di ricerca territorial responsabile;
un bando (rif SwafS-21-2018- Advancing the Moni-
toring ofthe Evolution and Benefits ofResponsible
Research and Innovation) sull'evoluzione e i benefi-
ci della ricerca responsabile; un bando sulla ricerca
di eccellenza regionale (rif. SwafS-22-2018: Mobili-
sing Research Excellence in EV Outermost Regions)
con scadenza al 13 novembre 2018. Proprio sul te-
ma della ricerca e in particolare però della ricerca
indipendente non profit, si è svolto il convegno na-
zionale FADOI- Federazione delle Associazioni dei
Dirigenti Ospedalieri Internisti, di recente a Roma.
«Come FADOI», dice il dott.Andrea Fontanella, Pre-
sidente FADOI, «crediamo che siano imprescindibili
investimenti a lungo termine e interventi di quali-
tà che valorizzino la ricerca. L'aspettativa di vita a
livello mondiale è aumentata soprattutto grazie ai
passi avanti della ricerca clinica, ma in base al Rap-
porto AIFA 2017, emerge che dal 2009 al 2016 la
ricerca no profit in Italia ha visto ridursi del 47% il
numero delle sperimentazioni cliniche sui farmaci.
La ricerca da Promotori non profit è una fondamen-
tale risorsa per il Servizio sanitario, complementare
alla ricerca industriale. Come investimenti per la
ricerca in senso lato, siamo ben lontani dall'Obiet-
tivo Europa 2020, stabilito dal Consiglio Europeo
nel 2002, ovvero portare gli investimenti in ricerca
e sviluppo al 3% del piI. L'Italia investe nel setto-
re circa 1'1,5% del prodotto interno lordo, contro la
media Ve che supera il 2%. Queste frazioni percen-
tuali corrispondono in realtà a decine di miliardi di
Euro. I prossimi anni saranno caratterizzati da im-
portanti sfide e l'Italia deve riaffermare il ruolo che
le compete nel panorama europeo e internazionale
della ricerca clinica». Di questo e di numerosi altri
argomenti si è discusso presso la sede del Ministe-
ro della Salute alla presenza, fra gli altri, pure del
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, della Se-
natrice Paola Binetti e del Senatore Armando Siri.
Gli esperti hanno dibattuto sul ruolo della ricerca
no profit / indipendente nel nostro Paese, e sul suo
rapporto con l'imprenditorialità: è stato ribadito che
per ottimizzare questo tipo di ricerca servono mo-
delli organizzativi ben calibrati, e alcuni di questi
modelli già presenti in Italia sono stati presentati
durante il Convegno nazionale FADOI in cui sono
stati evidenziati molti dati europei sulla ricerca no
profit. La ricerca non può prescindere dalla quali-
tà procedurale con la quale viene realizzata, e in
tal senso si è dibattuto in merito al fatto se siao.,
meno possibile che la ricerca nonprofit abbia stan-
dard uguali a quella industriale, e più in generale
se non sia opportuno lo snellimento di alcuni aspet-
ti procedurali essenzialmente formali e che di fatto
tendono a complicare lo svolgimento delle ricer-
che cliniche. «Molti sono i problemi aperti», spiega
il dotto Andrea Fontanella, presidente FADOI, «e
molti di essi sono stati elencati nella legge 11 gen-
naio 2018 n.3 recentemente pubblicata e dovranno
trovare una opportuna declinazione nei prossimi
decreti attuativi: dai requisiti dei Centri autorizza-
ti alla conduzione di studi clinici, all'indipendenza
della sperimentazione e il conflitto di interessi; alle
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procedure per la valutazione degli studi e la sem-
plificazione procedurale come nel caso dell'utilizzo
di materiale biologico residuo, alle metodiche di ap-
plicazione dei sistemi informativi di supporto alle
sperimentazioni cliniche; alla formazione in materia
di metodologia della ricerca e conduzione e gestione
degli studi clinici; alla revisione della normativa re-
lativa agli studi senza scopo di lucro, oltre al tema
scottante del riconoscimento delle figure professio-
nali per la ricerca. Urge pertanto una strategia a
lungo termine anche a livello politico che sia al fian-
co della Ricerca e dell'Innovazione con al centro la
Persona, sia essa paziente sia essa operatore sani-
ta~o e/o ricercatore, per un lavoro multidisciplinare
e di empowerment dei cittadini che aiuti l'Italia a
rimanere competitiva nel settore della Sanità. E
sempre di più lavorare in rete, riuscire a tenere in
Italia le menti più brillanti fra i nostri ricercato-
ri, collaborare in modo che non si ci siano discrasie
tra i sistemi sanitari regionali e che si lavori in li-
nea con quanto prefissato dal Programma europeo
di Sanità Pubblica in vigore sino al 2020 sono del-
le priorità». A conclusione della quinta edizione del
convegno nazionale FADOI verrà redatto un Do-
cumento propositivo post congressuale contenente
Raccomandazioni di carattere pragmatico che sarà
presentato a livello istituzionale.

Riferimenti: ec.europa.eu/research/participants -
https://www.fadoi.org

ERASMUS PLUS
Contenuto: sono aperti alcuni bandi del program-

ma ErasmusPlus della Commissione europea quali
per esempio i finanziamenti per i progetti di mobilità
individuale nel settore della gioventù con due scaden-
ze al 26 aprile 2018 e al4 ottobre 2018; i fondi per i
partenariati strategici nel settore della gioventù con
due scadenze al 26 aprile 2018 e al4 ottobre 2018. Ci
sono altre due scadenze per l'azione chiave 3 del pro-
gramma europeo denominata Dialogo strutturato e
che cofinanzia incontri tra giovani e decisori politici
nel settore della gioventù e le scadenze prossime so-
no il 26 aprile 2018 e il4 ottobre 2018. Si ricorda che
ErasmusPlus ha un budget di 2490, 9 milioni di euro,
suddivisi in vari ambiti quali Istruzione e formazio-
ne (2253,2 milioni di euro); Gioventù (88,2 milioni
di euro); azioni Jean Monnet (12,1 milioni di euro),
progetti per lo Sport(37,4 milioni di euro). Per i gio-
vani si segnala anche il concorso europeo 'I giovani
e le scienze' che si svolge ogni anno ed è organizza-
to dalla Federazione delle associazioni scientifiche
e tecniche per la Direzione generale Ricerca della
Commissione europea. «La scienza e la ricerca sono
fondamentali per il futuro dell'Europa», dice il dotto
Massimo Gaudina, Capo Rappresentanza a Milano,
Commissione europea, «Investire sui giovani talenti
non è un lusso ma un bisogno essenziale per assicu-
rare il progresso e la crescita economica delle nostre
società. Per questo motivo la Commissione europea

continua a investire in programmi di ricerca come
Horizon 2020, per valorizzare le eccellenze e prepa-
rare il nostro futuro e la Direzione Generale Ricerca
realizza ogni anno questo concorso europeo I giovani
e le scienze». A Milano si è svolta aperta al pubbli-
co la mostra delle invenzioni e dei progetti di ragazzi
e ragazze di età compresa tra i 14 e i 21 provenien-
ti da tutta Italia e sono stati premiati i migliori alla
presenza delle massime autorità in ple Morandi 2 a
Milano. Si tratta del concorso più prestigioso a livel-
lo europeo in quanto voluto sia dal Parlamento che
dalla Commissione e dal Consiglio, e che con la sua
trentesima edizione, ha raggiunto in totale ben 2.401
progetti presentati da 5.412 ragazze e ragazzi. Sono
867 i lavori selezionati per le finali, realizzati da 1.827
studenti. Si tratta dell'Italia che cresce, rappresenta-
no i veri talenti e molti di loro negli anni hanno anche
brevettato le loro invenzioni e avviato delle start up
estremamente innovative. Il dotto Alberto Pieri, se-
gretario generale della Federazione delle Associazioni
Scientifiche e Tecniche, che organizza per la Direzio-
ne Generale Ricerca della Commissione europea ogni
anno, la finale nazionale, spiega: «La finale europea
è prevista quest'anno a Dublino dal 14 al 19 settem-
bre e i neoArchimede vincono sino a 7 mila euro per
le loro invenzioni e prototipi; a Milano con la finale
italiana vengono elargite borse di studio, viaggi, at-
testati di prestigio se realtà europee e internazionali.
Erano ben 26 stand e invenzioni in mostra, allestiti
da ragazze e ragazzi di tutta Italia con scoperte cu-
riose e utili, oltre a 16 progetti di finalisti provenienti
da altri Stati». I progetti ogni anno riguardano tutte
le materie: da quelle umanistiche a quelle scientifi-
che e tecniche; anche quest'anno sono estremamente
interessanti. Molte sono legate al desiderio da parte
dei giovani di trovare soluzioni pratiche a problemi
reali, come in questi progetti 2018 per esempio: una
innovativa applicazione per poter prenotare il pran-
zo al bar della scuola riducendo le attese e lo spreco
alimentare; oppure un particolare alimentatore mo-
bile per innovare le aule di informatica; uno studio su
uno stent pericardico auto-espandibile; un nuovo pro-
gramma open-source di grafica 3D, che permette di
costruire ed eseguire flow chart; ma anche un nuovo
modello sperimentale per monitorare nel tempo lo sta-
to di conservazione dell'olio di oliva; e un gessetto che
purifica le acque; e tanto altro ancora. «Per l'edizio-
ne 2018 sono arrivati contributi proposti da studenti
di molte Regioni italiane», spiega il presidente del-
la Fast, ing. Roberto Cusolito, «erano presenti anche
sei progetti provenienti da Belgio, Brasile, Messico,
Olanda, Russia e Spagna. Le Regioni in gara erano
dieci con il maggior numero di studenti dal Piemon-
te con dieci lavori; Emilia-Romagna e Lombardia con _
tre progetti; il Friuli-Venezia Giulìa, le Marche e la
Sardegna ambedue con due ricerche e invenzioni; un
progetto ciascuno per le Regioni Trentino Alto Adige,
Toscana, Puglia e Campania, tra i migliori a livel-
lo nazionale. La manifestazione si onora del Premio
di rappresentanza del presidente della repubblica».
Quest'anno è stato lanciato in collaborazione con Sal-
vetti Foundation anche il Forum Giovani Scienziati
del concorso europeo Eucys-Selezione italiana, ovve-
ro una realtà di sinergia tra i nuovi partecipanti al
concorso europeo e quelli delle edizioni precedenti che
formano una vera community di cervelli di qualità,
che si sono distinti in Italia e all'estero con le loro in-
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tuizioni in questi trenta anni di storia dell'iniziativa
e che collaborano e creano networking.

A chi rivolgersi: http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/resources/programme-guide_it - www.
fast.mi.it

HORIZON 2020
Contenuto: ci sono diversi bandi nel settore ricerca

aperti all'interno del programma comunitario Hori-
zon 2020 si segnala per esempio per il settore Ict un
bando sulle blockchain che ha una prima scadenza al
15 maggio (rif INNOSUP-03-2018- Blockchain and
distributed ledger technologies for SMEs) per le pic-
cole e medie aziende. Inoltre ci sono dei bandi aperti
di ricerca e sviluppo tecnologico relative al cosiddet-
to Pilastro Sfide della società - Energia sicura, pulita,
efficiente con scadenza al4 settembre tra cui il bando
(rif. LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020- The role of con-
sumers in changing the market through informed
decision and collective actions 2018) che cofinanzia uno
studio e progetti di ricerca sul ruolo dei consumatori;
un bando (rif. LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020- Mitiga-
ting household energy poverty) sull'energia; un bando
(rif. LC-SC3- EE-1-2018-2019-2020- Decarbonisation of
the EU building stock: innovative approaches and af-
fordable solutions changing the market for buildings
renovation) sulla decarbonizzazione; un bando (rif. LC-
SC3-EE-1O-2018-2019-2020- Mainstreaming energy
efficiency finance) sull'efficienza energetica; un bando
(rif. LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020- Enabling next-
generation of smart energy services valorising energy
efficiency and flexibility at demand-side as energy
resource) sui servizi di smart energy; un bando (rif
LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020- Socio-economic rese-
arch conceptualising and modelling energy efficiency
and energy demand) sulla ricerca socio-economica;
un bando(rif. LC-SC3-EE-15-2018- New energy label
driving and boosting innovation in products ener-
gy efficiency) sull'efficienza energetica; un bando (rif.
LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020- Supporting public
authorities to implement the Energy Union) per l'im-
plementazione dell'Unione energetica; un bando (rif.
LC-SC3-EE-2-2018-2019 - Integrated home renovation
services) per servizio integrati domestici; un bando (rif.
LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020- Next-generation of
Energy Performance Assessment and Certification)
per una certificazione energetica di nuova generazione;
un bando (rif. LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020- Business
case for industrial waste heatlcold recovery) per un
business case per la gestione dei rifiuti; un bando (rif.
LC-SC3-EE-8-2018-2019: Capacity building program-
mes to support implementation of energy audits) per
programmi a support dell'implementazione dei audit
energetici; un bando (rif. LC-SC3-EE-9-2018-2019: In-
novative financing for energy efficiency investments)
per investimenti energetici innovativi. Si segnala
anche un bando con scadenza al 6 settembre relati-
vo agli aspetti delle scienze sociali per la transizione
energetica (rif. LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020- Social

Sciences and Humanities aspects ofthe Clean-Ener-
gy Transition). Si segnalano anche altri bandi con
due scadenze di cui una al 16 ottobre e una al 25
aprile 2019 di cui uno per lo sviluppo (rif. LC-SC3-
RES-1-2019-2020- Developing the next generation of
renewable energy technologies) di tecnologie rinnova-
bili e un altro (rif. LC-SC3-RES-14-2019: Optimising
manufacturing and system operation) relativo al set-
tore manifatturiero. Inoltre con scadenza al giorno
11 dicembre 2018 sono aperti altri cinque bandi tra
cui un bando (rif. LC-SC3-RES-15-2019- Increase tbe
competitiveness of the EU PV manufacturing indust-
ry) per l'industria manifatturiera; un bando per (rif.
LC-SC3-RES-17 -2019- Demonstration of solutions ba-
sed on renewable sources that provide flexibility to the
energy system) le risorse energetiche rinnovabili; un
bando (rif. LC-SC3-RES-24-2019- Boosting pre-com-
mercial production of advanced aviation biofuels) per
la produzione di biocarburanti avanzati per .l'avia-
zione; un bando (rif. LC-SC3-RES-8-2019-Combining
Renewable Technologies for a Renewable District
Heating and/or Cooling System) per le tecnologie rin-
novabili e il settore dei sistemi di raffreddamento e
di riscaldamento. Sul tema dell'economia circolare e
delle nuove tecnologie si svolge la quarta edizione del
Festival Internazionale dei Depuratori nei giorni 5, 6
e 7 maggio presso il depuratore di Milano San Rocco,
località Ronchetto delle Rane e presso il depuratore di
Milano Nosedo, in via S.Dionigi 90 aperto al pubblico
e con il patrocinio del Parlamento europeo. «TI Festival
Internazionale dei Depuratori», dice OmelIa PiI uso,
direttrice artistica della associazione Artedamangia-
re (www.artedamangiare.it) che organizza ogni anno
questo importante evento, «è un momento d'incontro
che attraverso un linguaggio ludico e multidisciplina-
re propone un originale momento di confronto sulle
più urgenti tematiche ambientali, come quelle della
depurazione, del risparmio energetico e dell'econo-
mia circolare con il supporto degli strumenti dell'arte
e della cultura». Prevede il coinvolgimento del Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
del Ministero dell'Ambiente, di Regione Lombardia,
Milano Città Metropolitana, Comune di Milano, Mu-
nicipio 5, Municipio 4; dell'Ufficio di Informazione del
Parlamento Europeo di Milano; Corpo Consolare di Mi-
lano e Lombardia e di Fenco (Federazione Nazionale
Consoli) che promuoverà l'aspetto Internazionale del
Festival; Valle dei Monaci e rientra anche nel palinse-
sto Novecento Italiano dell'Assessorato alla Cultura
del Comune dii Milano con iniziative dedicate alla me-
moria dell'artista Pino Pascali che'saranno realizzate
anche al Museo Acqua Franca da Artedamangiare.
Anche nella manifestazione OlioOfficina(www.olioof-
ficina.com) sono state presentate a Milano le iniziative,
più innovative nel settore della produzione dell'olio e
con l'associazione Artedamangiare è stata realizzata
una mostra coinvolgendo artisti di fama europea. «Ci
sono ben 537 cultivar ovvero varietà coltivate di oli-
ve da olio in Italia, tra cui Leccino, Frantoio, Moraiolo,
Biancolilla, Coratina, Ogliarola, Moresca, Casaliva,
Nocellara e molte altre», dice Luigi Caricato, ideatore
della manifestazione europea annuale, «occorre cono-
scere bene l'olio, approfondire le sue caratteristiche e
qualità. All'edizione 2018 sono state presentate produ-
zioni di olio particolari quali quelle dell'olio di semi di
Chia che ha 7 volte più vitamina C degli agrumi; gli
oli etnici; le molteplici-applicazioni di olio in varie di-
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scipline e le opportunità dei bandi per le aziende che,
p~r essere vincenti, devono fare ricerca e sviluppo».
Cl sono due bandi europei aperti per il settore agroa-
limentare e la sua promozione.
A chi rivolgersi: httpJ/ec.europa.eu/research/par-

ticipantslportal/desktop/enlopportunitieslh2020/calls/
h2020-innosup-2018-2020.html- CHAFEA (Agenzia
esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e
l'alimentazione) - ec.europa.eu/chafea/agri/funding-
opportunities/calls-of-proposals
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COOPERAZIONE
Contenuto: sono aperti cinque bandi per il settore

della cooperazione relativi al programma comunitario
denominato Giustizia. Si punta al sostegno della coope-
razione giudiziaria nel campo del diritto civile e penale,
della formazione giudiziaria e della promozione dell'ac-
cesso alla giustizia per tutti. In particolare si segnala il
bando (rif. JUST-JCOO-EJN-AG-2018) ristretto per i
membri della Rete giudiziaria europea in materia civile
e commerciale, le autorità nazionali, i tribunali, le as-
sociazioni professionali con scadenza al 7 giugno 2018;
il bando (rif. JUST-JCOO-AG-2018: sostegno a proget-
ti transnazionali volti a promuovere la cooperazione
giudiziaria in materia civile e penale con scadenza al
19 giugno 2018; un bando (rif. JUST-JACC-AG-2018)
che offre sostegno a progetti transnazionali volti a raf-
forzare i diritti delle persone sospettate o accusate di
reato e i diritti delle vittime con scadenza al 19 settem-
bre 2018; un bando (rif. JUST-JACC-EJU-AG-20178)
di sostegno a progetti nazionali e transnazionali in ma-
teria di e-Justice con scadenza al 16 ottobre 2018 e un
bando (rif. JUST-JTRA-EJTR-AG-2018) che cofinan-
zia progetti transnazionali sulla formazione giuridica
in materia di diritto civile, diritto penale o diritti fon-
damentali e scadenza al 25 ottobre 2018. Sui diritti e la
salute delle donne si svolge a Milano in collaborazione
con il Centro Medico Vìsconti e con l'associazione na-
zionale Ugis di giornalisti scientifici, in data 11 aprile
in pIe Morandi 2 un convegno nazionale, aperto al pub-
blico, in cui saranno evidenziate le novità di cura e di
assistenza e come l'innovazione tecnologica consenta
di migliorare la qualità di vita e come sia importante
cooperare e fare rete per informare in modo corretto e
dare rilievo ai centri di eccellenza e di cura a livello ita-
liano ed europeo.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/participantsl
portal/desktop/enlopportunities/just

COOPERAZIONE
Contenuto: sono aperti nove bandi del program-
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ma comunitario denominato Diritti, uguaglianza,
cittadinanza. Proprio il tema dei diritti dei citta-
dini, del futuro bilancio dell'Unione europea e del
processo di selezione dexione sociale e politica dei
cittadini definiti «mobili» dell'Unione europea. Men-
tre con scadenza al31 maggio è aperto un bando (rif
REC-RCHI-PROF-AG-2018) che offre fondi a proget-
ti relativi alla capacity-building nel campo dei diritti
dei minori, ai meccanismi integrati nazionali o regio-
nali per supportare i minori che lasciano o escono dai
sistemi di assistenza alternativa.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/partici-

pantslportal/desktop/enlopportunities/rec

COOPERAZIONE
Contenuto: si segnala che con scadenza al 13 no-

vembre c'è un bando (rif. REC-RDAP-GBV-AG-20189
inerente progetti di prevenzione e lotta contro la vio-
lenza di genere e sui minori. Mentre con scadenza al
19 giugno si può aderire a un bando (rif. REC-RGEN-
WWLB-AG-2018) che cofinanzia progetti sulla pari
partecipazione di donne e uomini nei dibattiti pub-
blici, nelle posizioni di leadership in politica e nel
settore imprenditoriale; progetti di sostegno al-
le autorità pubbliche e alla società civile riguardo
all'iniziativa «New Start to Support Work-Life Ba-
lance for Parents and Careers». Altra opportunità
è il bando (rif. REC-RRAC-HATE-AG-2018 ) de-
stinato ad autorità pubbliche sulla prevenzione e
la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre for-
me di intolleranza, in particolare i crimini dettati
dall'odio e l'incitamento all'odio con scadenza al 27
settembre 2018. Poi è aperto un bando (rif REC-
RRAC-ONLINE-AG-2018) che riguarda progetti per
il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all'inci-
tamento all'odio online e che ha scadenza al giorno
11 ottobre. Entro il 4 ottobre invece è possibile par-
tecipare al bando (rif. REC-RRAC-RACI-AG-2018)
per progetti di prevenzione e lotta contro il razzismo,
la xenofobia e altre forme di intolleranza; fino al 9
ottobre è possibile aderire al bando (rif. REC-RDIS-
DISC-AG-2018) che cofinanzia progetti nazionali
e transnazionali volti a promuovere' il principio di
non-discriminazione e l'integrazione dei Rom. Infi-
ne sino al giorno 8 novembre si può invece aderire al
bando (rif. REC-RDIS-NRCP-AG-2018) sostegno al-,
le Piattaforme Nazionali per i Roin. Sui diritti delle
donne e il mondo del lavoro e l'empowerment si ter-
rà a Milano il giorno 19 aprile un evento formativo
organizzato dalla associazione Bewin in via amadeo
42 per ribadire come sia importante fare networking
tra donne e questa associazione di donne, di pro-
fessioniste di ambiti e specialità diverse, partecipa
anche a bandi europei di ricerca; insieme vogliono
accrescere le loro competenze individuali e sviluppa-
re processi di innovazione per una società migliore
e progetti per la parità di genere in collaborazione
con la rete dei Centri Unici di Garanzia.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/partici-
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pants/portal/desktop/enlopportunities/rec

RICERCA
.Contenutoe si segnala che è aperto un bando (rif

SC1-HCO-04-2018- ERA-NET to support the Joint
Programming in Neurodegenerative Diseases stra-
tegie plan -JPND) relativo alla ricerca in linea con
il piano strategico delle malattie neurodegenerati-
ve; un bando (rif. SC1-HCO-06-2018- Establishment
of an International Network of Social Sciences Rese-
arch Centres to help address governance and other
challenges in the preparedness for and the respon-
se to infectious threats) inerente progetti di ricerca
per i centri internazionali sulle scienze sociali; un
bando (rif SC1-HCO-08-2018- Creation of a Euro-
pean wide sustainable clinical research network for
infectious diseases) per la creazione di un network
di ricerca sulle malattie infettive; un bando (rif. SCl-
HCO-1O-2018- Coordinating European brain research
and developing global initiatives) per coordinare le ri-
cerche sul cervello e sviluppare iniziative globali; un
bando (rif. SC1-HCO-1l-2018- Strategie collabora-
tion in health research and innovation between EU
and China) per fare ricerca e innovazione con la Ci-
na; un bando (rif. SC1-HCO-12-2018- Innovation in
healthcare - a CSA towards using pre-commercial
procurement and public procurement ofinnovative
solutions in healthcare systems) per progetti di ri-
cerca con validazioni pre-commerciali e inerenti i
sistemi sanitari; un bando (rif SC1-HCO-13-2018-
Setting the priorities for a European environment,
climate and health research agenda) inerenti pro-
getti di ricerca su clima, ambiente e salute. E aperto
anche un bando (rif SC1-BHC-15-2018- New anti-
infective agents for prevention and/or treatment of
neglected infectious diseases) di ricerca per la pre-
venzione e/o il trattamento di malattie infettive.
Di interessante si segnala l'artemisinina che è un
principio attivo estratto dall'artemisia annuale (Ar-
temisia annua) impiegato nella lotta alla malaria e
pertanto rientra nella categoria degli antimalarici.
"Rispetto al contenuto artemisinina riscontrato da
una coltivazione del Cnr (1),8-0,9 per cento) che è lo
standard», dice Giovanni Ambrogio, titolare di Am-
brogio Italia, «noi abbiamo certificato con specifiche
analisi che la pianta da noi ibridata ha un contenu-
to del 50-60% in più e siamo in grado di produrne in
quantità industriali (www.ambrogioitalia.com) », Il
vivaista bresciano è un 'cacciatore di piante' ovve-
ro ha portato in Italia diversi esemplari particolari
e ha da sempre approfondito come le piante possa-
no fare bene alla salute. «In principio la nostra era
una semplice azienda vivaistica», dice il figlio Ma-
rino Ambrogio, «poi ci siamo specializzati anche
in collaborazione con centri di ricerca e universi-
tà nella ibridazione e sviluppo di piante che, oltre
alla funzione ornamentale, siano in grado di appor-
tare benefici concreti al benessere della persona.
Mio papà Giovanni Ambrogio è sempre stato un ve-

ro pioniere della ricerca e dell'ibridazione. È stato
il primo ad ambientare in Italia il Kiwi negli anni
70, a svelare le straordinarie proprietà dolcificanti
della Stevia Paraguayana, a scoprire piante come la
Catambra e a dedurre le virtù del Gin Pento Questa
pianta insieme alla pianta Catambra che allontana
le zanzare sono due nostri brevetti europei. La Gin-
Pent è stata da noi mandata in Germania per tre
anni in modo che venissero effettuati tutti i controlli
per avere il brevetto europeo, ottenuto con successo
nel 1998. Solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione
dalla Comunità Europea si è cominciati a produrre
capsule, compresse, creme, e altri prodotti natura-
li per il benessere del corpo. Naturalmente questi
prodotti sono stati testati da dei medici di base che
hanno somministrato il prodotto a dei pazienti e che
attestano i risultati positivi per la salute". Questa
azienda è un esempio di come l'inventiva e la capa-
cità di approfondire e di ricerca degli imprenditori
italiani sia sempre al top. La catambra esercita una
potente azione repellente contro le zanzare e può
essere coltivata in terra o in vaso. L'originale Catam-
bra è protetta da brevetto europeo ed è riconoscibile
dall'etichetta antistrappo sulla chioma riportante
uno speciale codice di controllo e dal timbro indele-
bile sul fusto. Sempre nel settore ricerca e piante si
segnala che sono stati premiati dalla Commissione
europea Lorenzo Tabarrini e Lorenzo Benedettini
per il loro progetto Tap con un sensore di umidità
in modo che le piante possano inviare un messaggio
sullo smartphone e segnalare la necessità di essere
innaffiate; e il progetto Green network degli stu-
denti Luca Garusi, Marco Morelli e Dennis Sampaio
che è un innovativo sistema online per il monitoraggio
della salute delle piante, premiati al concorso europeo
I giovani e le scienze della Direzione Generale Ricer-
ca della Commissione europea - Selezione italiana
svoltasi di recente a Milano e organizzata dalla Fede-
razione delle associazioni scientifiche e tecniche con il
contributo della Rappresentanza a Milano della Com-
missione europea.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/researchlpartici-
pantslportal/desktop

RICERCA
Contenuto: sono aperti tre bandi relativi alla ,_

cybersecurity tra cui un bando (rif. SU -TDS-02- 2018-
Toolkit for assessing and reducing cyber risks in
hospitals and care centres to protect privacy/data!
infrastructures) per la cybersecurity negli ospedali;
un bando (rif SU-TDS-03-2018- Raising awareness
and developing training schemes on cybersecurity
in hospitals) per la formazione' sulla cybersecurity
negli ospedali; un bando con scadenza al 14 no-
vembre (rif DT-TDS-01-2019- Smart and healthy
living at home) per il settore dello smart living e
della domotica. '

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/partici-
pants/portal/desktop .
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INNOVAZI'ONE
Contenuto: sono aperti diversi bandi di ricerca

europei all'interno del cosiddetto Pilastro Sfide della
società per l'area Salute, benessere e cambiamen-
to demografico. Con prima scadenza al 14 novembre
2018 è aperto un bando per progetti di ricerca sui
servizi innovativi digitali per la xata; un bando (rif
SC1-HCO-02-2018- Data integration and data-driven
in-silico models for enabling personalised medicine - a
European standardization framework) per la raccolta
dati e la standardizzazione a support della medicina
personalizzata;

A chi rivolgersi: ec.europa.eulresearch/partici-
pan~portaVdesktop

INNOVAZIONE
Contenuto: tra le opportunità per le pmi si

segnala European Innovation Council pilot che
sostiene imprese altamente innovative con un
budget totale di 2,7 miliardi di euro per il trien-
nio 2018-2020. Possono fare domande aziende che
intendano realizzare innovazioni di prodotti e ser-
vizi con un alto grado di rischio. Si segnala anche
lo Sme Instrument - Strumento per le pmi con uno
stanziamento di 1,6 miliardi di euro per il periodo
2018-2020 che aiuta anche le startup. Inoltre c'è
il Fast-Track to Innovation ovvero Accesso rapido
all'innovazione con 300 milioni di euro per il perio-
do 2018-2020 che facilita l'accesso al mercato per
progetti dalle tecnologie radicalmente innovative
e cui possono fare domanda consorzi transnazio-
nali fra imprese o fra aziende e organizzazioni
non-profit. Sono stati stanziati 700 milioni di eu-
ro per il Future and Emerging Tecnologies Open
che promuove la ricerca collaborativa e interdisci-
plinare sulle tecnologie emergenti e future e aiuta
consorzi transnazionali. Lo Strumento per le pmi
funziona a fasi (rif regolamento 1290/2013/Ue) e
copre spese sia per la realizzazione di uno studio
di fattibilità, la realizzazione di prototipi, attività
di dimostrazione e predisposizione per il lancio sul
mercato. È previsto anche un contributo a fondo
perduto come sostegno diretto per la commercia-
lizzazione. Possono fare domanda micro, piccole e
medie aziende. Possono essere coperte spese qua-
li studi di mercato; brevettazione, ricerca partner,
sviluppo della strategia di commercializzazione.
Possono essere elargiti 71.249 euro e coperti sino
al 70% i costi sino a un massimo di 50 mila euro.
Lo SMEs Instrument-fase 2 può dare supporto si-
no a due anni e può coprire costi pre-marketing con

un importo che varia da 500 mila euro a un mas-
sim~ di 2,5 milioni di euro. Nella terza fase per il
I~CI~ c~:lII~plet?sul mercato sono forniti servizi ag-
gIUntIVIdi busmess acceleration. C'è un servizio di
supp~~o ,pe~l~ studio d~fattibilità - prima fase; per
l~ ~ttIvIta di dimostraaione, validazione dei proto-
tipi - seconda fase con esperti della rete Enterprise
Europe Network della Commissione europea. Ci
sono varie scadenze da maggio 2018 a novembre
2020. Tra le start up più innovative che utilizzano
fondi europei si segnala Eos Instruments, fonda-
ta nel 2015 da tre colleghi dell'Università Statale
di Milano e che ha superato il primo step dello
SME Instrument comunitario tre fasi di cui la pri-
ma Lump sum (somma forfettaria) per esplorare
la fattibilità e il potenziale commerciale dell'idea
progettuale; la seconda fase di Grant (sovvenzio-
ne) per attività di ricerca con focus sulle attività
dimostrative; una terza fase che include misure
di supporto e attività di networking per lo sfrut-
tamento dei risultati. Non vi è alcun obbligo per i
partecipanti di coprire tutte e tre le fasi. «Io, Mar-
co Potenza, prof. di fisica e Tiziano Sanvito, Ceo,
giovane 35enne molto motivato, siamo partiti da
un brevetto dormiente dell'Università Statale»,
spiega Paolo Milani, Professore Ordinario di Strut-
tura della Materia presso il Dipartimento di Fisica
dell'Università di Milano, «e abbiamo sviluppa-
to questa start up che si distingue per lo studio di
soluzioni innovative applicabili in vari settori dal-
la cosmetica, all'ambiente, all'agroalimentare. Con
Eos invece caratterizziamo la presenza di micro e
nano particelle in fluidi e liquidi biologici». EOS
S.r.l. (Effective Optical Systems) ha la missione
di diventare un punto di riferimento globale per
lo sviluppo di prodotti basati su micro e nanopar-
ticelle in liquidi complessi di interesse biologico,
industriale, ambientaI e grazie allo sviluppo e la
commercializzazione di strumentazione, algoritmi
di analisi dati e database innovativi basati sulla
tecnologia proprietaria Single Particle Extinction
and Scattering (SPES). EOS abiliterà lo sviluppo, il
controllo qualità e il Control Risk Self-Assessment
di nuovi prodotti in molteplici mercati chiave quali
la drug delivery system e il cosmetico. Sarà possibi-
le sviluppare protocolli non invasivi di smart active
surveillance di diagnosi nello smart healthcare. Il
prof. Paolo Milani è anche socio fondatore di Wise
srl che si occupa di elettronica deformabile per ap-
plicazioni in campo neurologico e riabilitativo, che
ha avuto un aumento di capitale di ben 6.7 milio-
ni di euro ed è nata grazie a un suo brevetto; è una
delle dieci startup più innovative italiane. WISE
Srl (Wiringless Implantable Stretchable Electro-
nics) è una startup biomedicale con la missione di
produrre elettrodi per neurostimolazione per la cu-
ra del dolore cronico e del Parkinson mediante una
tecnologia proprietaria che consente di inserire mi-
crocircuiti elettronici biocompatibili su gomma (per
esempio su siliconi). Wise è risultata essere una
delle dieci migliori startup europee allo European
Venture Contesto Il prof. Paolo Milani ha fondato
e dirige anche il Laboratorio di Getti Molecolari e
Materiali Nanocristallini. Svolge attività di ricerca
nel campo dei materiali nanostrutturati per ap-
plicazioni nel campo dell'elettronica deformabile,
sensoristica, biomedicina, robotica soffice. «Con il
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mio team all'Università di Milano stiamo lavoran-
do da diverso tempo e abbiamo sviluppato anche
delle cellule coltivate con tecnologia innovativa
ins~eme al Sa~ Raffaele, con il teamdel prof. An-
tomo Malgaroh, per testare farmaci. E un progetto
d'avanguardia molto avanzato per tipologia che
consente la comprensione dei sistemi neuronali e
lo sviluppo di strategie di calcolo distribuite e inte-
grate nei materiali. Siamo nel campo della robotica
soffice. Sviluppiamo materiali ibridi neurostruttu-
rati utili nel campo della sensoristica, e applicabili
in svariati ambiti quali per esempio la sicurezza
nei luoghi di lavoro, in applicazioni di biomedici-
na, di studio e applicazioni in ambienti marini con
l'ideazione di robot soffici che possono inter~gire
con l'essere umano senza rischi per i loro sensori;
si va sempre più verso robot intelligenti, dotati di
sistemi autonomi, su materiali polimerici che simu-
lano sistemi biologici. Stiamo partecipando a una
nuova calI del programma europeo Horizon 2020 e
abbiamo appena concluso un progetto europeo per
sensori per pesticidi con ricercatori dell'Universi-
tà di Lovanio con lo sviluppo di sensori portabili
utili per esempio nel settore agricolo».

Riferimenti: https://ec.europa.eu/easme/enl
sme-instrument - http://ec.europa.eu/research/par-
ticipants/data/ref/h2020 - ec.europa.eu/research/
participants/data/ref/h2020/call_pteflptl2018-2020/
h2020-callpt-sme-1-2018-20_en.pdf -Agenzia Ese-
cutiva per le Piccole e Medie Imprese - https://
ec.europa.eu/easme/en

RICERCA
Contenuto: sono aperti sette bandi all'interno

del programma europeo Horizon 2020 nel cosiddet-
to Pilastro «Sfide della società» - Salute, benessere
e cambiamento demografico tra cui bandi del setto-
re digitale applicato alla salute quali il bando (rif.
SCI-DTH-03-2018- Adaptive smart working and li-
ving environments supporting active and healthy
ageing) per ricerche nel settore dell'healthy ageing;
un bando (rif. SCI-DTH-07-2018- Exploiting the
full potential ofin-silico medicine research for per-
sonalised diagnostics and therapies in cloud-based
environments) per Progetti cloud nella medicina
personalizzata; un bando (rif SCI-DTH-08-2018-
Prototyping a European interoperable Electronic
Health Record exchange) per sviluppare un proto-
tipo europeo di scambi di dati sulla salute con un
sistema elettronico interoperativo per i pazienti;
un bando (rif. SCI-HCC-01-2018- Supporting in-
vestment in smart living environments for ageing
well through certification) per gli ambienti di smart
living; un bando (rif. SCI-HCC-03-2018- Support to
further development of international cooperation
in digital transformation of health and care) per
progetti di cooperazione nella trasformazione digi-
tale che impatta il settore salute e assistenza; e un
bando con scadenza al 14 novembre (rif SCI-DTH-

10-2019-2020- Digital health and care services) per
innovativi servizio digitali per la salute.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/partici-
pants/portal - www.apre.it - www.fast.mi.it

FORMAZIONE
Contenuto: è aperto un bando del programma

Cosme per lo sviluppo delle capacità imprendito-
riali per giovani migranti. Possono essere finanziati
progetti di informazione, formazione per aiutarli
a diventare imprenditori (rif bando 278-G-GRO-
PPA-17 -9861). l corsi devono riguardare temi quali
pianificazione aziendale, aspetti legali relativi alla
costituzione di un'azienda e possono essere cofinan-
ziati anche piani di mentoring per imprenditori e
aspiranti imprenditori migranti. l progetti devo-
no essere transnazionali con minimo tre realtà
di tre Stati diversi, durare al massimo 24 mesi,
prevedere scambi di buone pratiche, iniziare da no-
vembre. Possono presentare domanda associazioni
imprenditoriali, reti di aziende, istituti di forma-
zione pubblici e privati, organizzazioni, camere di
commercio, incubatori, fondazioni, ong. Per ogni
progetto approvato possono essere elargiti sino a
556.250 euro e possono essere coperte sino all'85
per cento dei costi ammissibili. Il budget totale am-
monta a 2 milioni e 225mila euro.

A chi rivolgersi: Commissione europea - Di-
rezione Generale Crescita - ec.europa.eu/growth/
content

NETWORK
Contenuto: si può aderire a un bando del pro-

gramma comunitario Europa Creativa in vigore
sino al 2020, inserito nel sottoprogramma Media
che fornisce aiuti finanziari alle reti di sale cinema-
tografiche Cinema Networks. Possono beneficiare
dei fondi network che rappresentino minimo cen-
to sale cinematografiche stabilite in minimo venti
Stati ammissibili al sottoprogramma Media ovvero
gli Stati dell'Unione europea e Paesi extra Ue. Gli
aiuti sono per reti di sale cinematografiche euro-
pee indipendenti che programmino film europei in
prima visione entro 12 mesi dalla prima proiezione
nazionale. I fondi sono destinati a progetti di infor-
mazione, animazione, attività educative volte alla
sensibilizzazione del pubblico giovanile; attività
di promozione e di marketing in .cooperazione con
altre piattaforme di distribuzione quali emittenti
televisive e piattaforme Vol), Sono stati stanziati
10,9 milioni di euro. Il'cofinanziamento copre sino
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al 50% dei costi totali ammissibili.
A chi rivolgersi: eacea.ec.europa.eu/creative-

europe/funding/cinema-networks-2019_en

PROGRESS
Contenuto: è aperto un bando del programma

europeo EaSi che fornisce sostegno ad attività di
contrasto al lavoro sommerso che siano in linea con
il programma di lavoro della Piattaforma europea
contro il lavoro sommerso. Possono essere coperte
le spese per iniziative innovative che migliorino
l'attuazione, l'applicazione e la conoscenza della
normativa comunitaria e nazionale in materia di
lavoro sommerso, puntino a ridurre tale fenomeno e
a favorire l'emergere di posti di lavoro regolari. Pos-
sono essere coperte le spese per corsi di formazione,
per sistemi di scambio di informazioni e ispezioni,
per campagne di sensibilizzazione transfrontalie-
re e anche sui sociaI. Possono presentare domanda
consorzi di enti, associazioni, di minimo tre Stati.
Sono stati stanziati 2.447.622 euro.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/social

Contenuto: si può partecipare alla iniziativa della
Regione Puglia denominata TecnoNidi (Nuove Ini-
ziative Di Impresa). TI bando è per le piccole imprese
e copre i costi d'investimento, favorisce l'innovazio-
ne con un budget totale di 30 milioni di euro. Non c'è
una scadenza in quanto i fondi vengono elargiti fino
a esaurimento e per ordine di presentazione delle do-
mande. Sono beneficiarie dei contributi aziende oppure
start up operative al massimo da cinque anni, che in-
vestano in Puglia e presentino un progetto. Per ogni
progetto approvato possono essere stanziati al massi-
mo 350mila euro. TecnoNidi è il primo strumento di
Jump Start Puglia, programma per le start up tecno-
logiche. Ogni progetti deve avere un importo tra i 25
mila e i 350 mila euro, di cui massimo 250 mila de-
stinati a spese d'investimento e centomila destinati
ai costi di funzionamento. Possono essere coperte le
spese d'investimento sino a un massimo dell'80%. Gli
ambiti possono essere vari dai trasporti, al settore
agroalimentare, all'ambiente, alla salute, all'industria
culturale, all'aerospazio. Possono essere coperte spese
quali investimenti in macchinari, impianti di produ-

zione e attrezzature varie, arredi, acquisto di software,
acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze
tecniche brevettate o non brevettate. Possono esse-
re coperti costi per il personale dipendente, locazione
d'immobili, ma anche i costi per esempio di polizze as-
sicurative, canoni e abbonamenti per l'accesso a banche
dati, per servizi software, servizi cloud, registrazione di
domini internet, servizi di posizionamento sui motori
di ricerca, acquisto di spazi per campagne di web mar-
keting, keywords advertising, social, brand awareness
e reputation; spese per la certificazione di prodotto, i
costi per locazione e allestimento di uno stand per l'ade-
sione a una fiera specializzata.

Riferimenti: www.sistema.puglia.it-www.regione.
puglia.it - www.pugliasviluppo.eu - wwwfg.camcom.
gov.it

CAMPANIA
Contenuto: si possono richiedere i voucher digitali

a Salerno per il progetto Punto impresa digitale (Pid).
TI bando voucher digitali 4.0 ha un budget di duecento-
mila euro. Possono presentare domanda microimprese,
piccole e medie aziende con sede legale o unità locale
nella circoscrizione territoriale della Camera di com-
mercio di Salerno. Possono ricevere contributi a fondo
perduto per la misura A ovvero per progetti di introdu-
zione di nuove tecnologie, e per la misura B destinata
ad attività di formazione e consulenza. Possono esse-
re finanziati progetti quali innovative soluzioni per
la manifattura avanzata, per la manifattura additi-
va, per la realtà aumentata e virtual reality, progetti
di simulazione, di Industrial Internet e loT, progetti
cloud, investimenti in cybersicurezza e business con-
tinuity, big data e analytics, intelligenza artificiale,
sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile
e/o via internet, sistemi Edi, Electronic Data Inter-
change, georeferenziazione e GIS, sistemi informativi
e gestionali (Erp, Mes, Plm, Scm, Crm), tecnologie per
l'instore customer experience, RFID, barcode, sistemi
di tracking, system integration applicata all'automa-
zione dei processi.

Riferimenti: sistema Webtelemaco Infocamere -
http://www.sa.camcom.it
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Contenuto: per le pmi si sono ancora attive le misu-
re del pacchetto Sviluppo Lombardia che Finlombarda
Spa, società finanziaria di Regione Lombardia, ha at-
tivato, in sinergia con il sistema bancario. Si tratta di
un pacchetto di quattro misure di interesse delle im-
prese lombarde, quali Credito Adesso per l'espansione
commerciale, Al Via per i nuovi investimenti produt-
tivi (beni strumentali nuovi e usati, opere murarie) ,
Linea Innovazione dedicato all'innovazione di prodotto
e di processo e Progetto Minibond per piani di investi-
mento aziendali. Credito Adesso si rivolge alle imprese
con meno di 3 mila <?pendenti (settori manifatturiero,
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costruzioni, commercio all'ingrosso, servizi alle impre-
se) e prevede la concessione di finanziamenti con piani
di rimborso a 36 mesi e di contributi in conto interes-
si erogati un'unica soluzione; accesso semplificato per
importi fino a 200 mila euro; AL VIA (linea Sviluppo
Aziendale e linea Rilancio Aree Produttive) si rivolge
alle Pmi (settori manifatturiero, costruzioni, trasporti e
servizi alle imprese) e prevede la concessione di finan-
ziamenti abbinati a contributi a fondo perduto, erogati
in un'unica soluzione, e a una garanzia gratuita sui fi-
nanziamenti; è cumulabile con gli incentivi fiscali per
l'Industria 4.0 (iper e super ammortamento); Linea In-
novazione (Sottomisura di prodotto e Sottomisura di
processo) si rivolge alle imprese lombarde con meno di
3mila dipendenti e prevede la concessione di finanzia-
menti abbinati a contributi in conto interessi fino al
2,5% erogati in un'unica soluzione; è cumulabile con gli
incentivi fiscali per l'Industria 4.0 (iper e super ammor-
tamento); Progetto Minibond si rivolge alle imprese di
tutti isettori in forma di società di capitali e prevede la
sottoscrizione, insieme ad altri investitori istituzionali,
di prestiti obbligazionari (minibond) e la concessione
di contributi a fondo perduto (voucher) per abbattere
i costi di emissione; è prevista l'assistenza gratuita di
Finlombarda nelle fasi di quotazione del minibond. TI
Responsabile della Direzione Sviluppo Prodotti e Ser-
vizi di Finlombarda Spa, Federico Favretto, dichiara:
«Nell'offrire il proprio sostegno alle imprese, Finlom-
barda in qualità di intermediario finanziario vigilato
da Banca d'Italia, individua itarget su cui intervenire
in base a settori d'intervento, tipologie d'impiego, di-
mensione e merito creditizio delle imprese al fine di
assicurare un'allocazione efficace delle risorse a valere
sul proprio patrimonio. Opera altresì in collaborazio-
ne con il sistema bancario con l'obiettivo di garantire
addizionalità di risorse finanziarie a favore delle im-
prese quali beneficiari ultimi degli interventi. Nello
specifico, i prodotti di Sviluppo Lombardia possono
essere combinati con altre agevolazioni pubbliche e ri-
spondono alle esigenze, tra le più sentite dalle imprese,
di finanziare gli investimenti produttivi, il circolante
e l'innovazione e di essere più competitive anche sui
mercati internazionali».

Riferimenti: www.finlombarda.i

Contenuto: è aperto un bando della Camera di
commercio di Frosinone per lo sviluppo del territorio
e che cofinanzia progetti di promozione delle attività
industriali e dei servizi della Provincia. Ne possono
beneficiare organizzazioni, consorzi di imprese, associa-
zioni di consumatori, soggetti del terzo settore. Possono
essere coperte spese per progetti da realizzarsi nel tri-
mestre luglio-settembre 2018 e dal 31 agosto 2018 si
possono chiedere contributi per iniziative in program-
ma nel trimestre ottobre-dicembre 2018.

Riferimenti: Camera di commercio di Frosino-

ne- www.fr.camcom.it - http://www.fr.camcom.gov.it/
content/bando-Ia-concessione-di-contributi-favore-di-
iniziative-realizzate-da-terzi-anno-2018
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Contenuto: è aperto un bando della Camera di
commercio di Mantova con un budget di 80 mila eu-
ro a sostegno delle aziende mantovane interessate da
opere pubbliche di durata superiore ai 12 mesi. Vi sono
due misure, laA include l'abbattimento dei costi per le
commissioni, dovute sulle garanze rilasciate e delibe-
rate dai Confidi, a fronte di un finanziamento bancario
stipulato tra il primo agosto 2017 e il 31 maggio 2018.
Possono essere elargiti sino a 500 euro a fondo perdu-
to con una copertura del 50% del costo per l'accesso
alla garanzia del consorzio fidi. Mentre la misura B ri-
guarda l'abbattimento degli oneri e dei tassi d'interesse
bancari per finanziamenti bancari stipulati nel periodo
dal primo agosto 2017 al 31 maggio 2018. È previsto
un contributo in conto abbattimento tassi d'interesse
sino a duemila euro a copertura degli oneri e degli in-
teressi bancari maturati sul finanziamento bancario.
TIfinanziamento potrà durare trai dodici e i sessan-
ta mesi. Possono essere coperte spese quali acquisto
di scorte, canoni di locazione del locale destinato allo
svolgimento dell'attività, costi per interventi di ammo-
dernamento o di diversificazione aziendale.

Riferimenti: https: //webtelemaco.infocamere.it -
http://www.mn.camcom.gov.it

Ogni mese vengono evidenziati alcuni eventi,
manifestazioni, iniziative, progetti a cui le aziende
possono partecipare gratuitamente e che riguarda-
no finanziamenti e settori di ricerca europei.

COOPERAZIONE
Area tematica: ENERGIA
Data: 3-4 maggio 2018
Sede: Istanbul, Turchia
Contenuto: le pmi possono partecipare gratuita-

mente a un evento di brokerage organizzato dalla
rete Enterprise Europe Network della Commissio-
ne europea nel settore dell'energia e dell'ambiente.
Vengono organizzati dei meeting B2B tra aziende,
start up, centri di ricerca, università. L'evento si
svolge in concomitanza con la fiera e la conferenza
internazionale rCCI su Energia e Ambiente a cui
partecipano anche istituzioni e aziende sia private
che pubbliche. I settori sono le energie rinnovabili,
le tecnologie innovative per l'ambiente, il trading e
gli investimenti in energia, la gestione delle risorse
convenzionali energetiche, al cogenerazione, le bio-
masse, il mercato del petrolio ecc. Nella conferenza
internazionale si trattano vari temi dalla gestione
allo stoccaggio dell'energia, alla conversione, alla
trasmissione ecc. Sono previsti per la fiera 173 par-
tecipanti da 13 Stati. Le startup con meno di cinque
anni di attività possono usufruire di stand gratuiti.
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Nella precedente edizione erano stati organizzati
106 B2B meetings.
. ~iferimenti: ~ttp://een.ec.europa.eu - https://
lCC12018.b2match.1O- http://www.idtm.com.tr/istan-
bul-expo-center

COOPERAZIONE
Area tematica: COSTRUZIONI
Data: 8-9 maggio 2018
Sede: Vienna, Austria
Contenuto: si intitola «Future ofBuilding 2018"

e prevede sia una Conferenza internazionale che un
evento di brokerage per il settore delle costruzio-
ni. Per iscriversi gli incontri B2B le pmi devono
registrarsi al sito della Camera di Commercio
economica austriaca federale e inserire il loro
profilo on line. È prevista anche una Trade exhi-
bition «Mini-Construction-Expo. con le aziende
autriache del settore delle costruzioni, delle in-
frastrutture, società ingegneristiche, pmi di
materiali, di aziende che curano gli interni del-
le case e di aziende innovative per tecnologie nel
settore delle costruzioni. Mentre per l'interna-
tional B2B matchmaking sono attesi oltre 500
partecipanti da più di 40 Stati e saranno previ-
sti e preschedulati circa 600 B2B meetings tra
imprese.

Riferimenti: https://www.wko.atlservice
- https:/lbuildings2018.b2match.io/signup - aus-
senwirtschaft.building@wko.at

COOPERAZIONE
Areatematica: TRASPORTI
Data: 24-26 maggio 2018
Sede: KIaipeda, Lituania
Contenuto: è previsto un evento internazionale

di matchmaking per le aziende del settore dei tra-
sporti, della logistica, delle costruzioni, del turismo,
della telematica, del settore marittimo, del settore
manifatturiero. È prevista anche una conferenza dal
titolo «EU2020: investimenti e business»,

Riferimenti: http://www.businessgolfjazz.ltlen

COOPERAZIONE
Area tematica: INDUSTRIA
Data: 6-7 giugno 2018
Sede: Poznan, Polonia
Contenuto: si può partecipare a un evento di bro-

kerage sul subcontracting industriale che si terrà
in concomitanza con la fiera industriale più gran-
de polacca ITM. Nell'edizione precedente avevano
partecipato circa un centinaio di partecipanti da 15
Stati ed erano stati realizzati 300 meetings. I B2B
sono organizzati dalla rete Enterprise Europe Net-
work della Commissione europea.

Riferimenti: https://subcontracting-itm-mee-
tings-2018.b2match.io/signup

COOPERAZIONE
Area tematica: SALUTE
Data: 6 giugno 2018
Sede: Bruxelles, Belgio
Contenuto: si terrà un evento di matchmaking

relativamente alle malattie infettive e alla ricerca e
al monitoraggio (One Health approach) a Bruxelles,
organizzato dalla rete Enterprise Europe Network
della Commissione europea. Coinvolge imprenditori

e ricercatori che presentano e si confrontano su vari
temi e progetti di collaborazione tra cui la diagno-
stica, soluzioni innovative per il monitoraggio delle
malattie infettive, sui nuovi vaccini, sui metodi di
consegna, sulle nuove droghe, sulle biotecnologie
sui nuovi farmaci. '

Riferimenti: https://matchmakinginfectiousdise-
ases2018.b2match.io - https://www.health.belgium.
be/en/health

COOPERAZIONE
Area tematica: ENERGIA
Data: 12-14 giugno 2018
Sede: Cherbourg, Francia
Contenuto: le pmi possono aderire a un even-

to di matchmaking «ICOE/Seanergy 2018» per il
settore dell'energia e il settore marittimo, l'energia
eolica oceanica, energie rinnovabili etc. Gli incontri
B2B coinvolgono oltre alle pmi, anche centri di ricer-
ca, università. E organizzato dalla rete EEN della
Commissione europea. Si svolge in concomitanza con
la Conferenza Internazionale sull'energia oceanica
(energia delle onde, eolica, solare, osmotica, termale,
energia maremotrice ecc.). Si punta a sviluppare e a
promuovere i network tra imprese e centri di ricerca.
I B2B sono organizzati in tre giornate dalla rete EEN
della Commissione europea e in particolare da Enter-
prise Europe Network Normandie.

Riferimenti: https://icoe2018normandy.b2match.
io

COOPERAZIONE
Area tematica: ENERGIA
Data: 19 giugno 2018
Sede: Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
Contenuto: le pmi possono partecipare a un even-

to di Business Matching con incontri B2B organizzati
dalla Sarajevo Economie Region DevelopmentAgency
SERDA e dall'Enterprise Europe Network in Bo-
snia-Erzegovina e da altre realtà internazionali in
occasione della fiera internazionale Energa 2018 giun-
ta alla sua ottava edizione e che prevede anche una
conferenza. TI Business Matching Event ENERGA
B22 2018 si terrà al Skenderija Center a Sarajevo. I
settori sono vari quali ambiente, materiali da costru-
zione, elettronica, ingegneria, tecnologie industriali,
energie rinnovabili.

Riferimenti: http://www.energa2018.talkb2b.
net

COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 19 -21 giugno 2018
Sede: Stuttgart, Germania .
Contenuto: le pmi possono aderire a un evento

di matchmaking organizzato dalla rete degli EEN
della Commissione europea in occasione della ma-
nifestazione GlobalConnect 2018 che è un Forum
per aziende interessate alla internazionalizzazio-
ne. Organizzano i B2B la rete EEN, Handwerk
International Baden-Wurttemberg, e IHK Region
Stuttgart. I settori sono vari e il focus è sull'indu-
stria 4.0 e le sue appllicazioni in vari ambiti dal
settore ingegneristico, al settore delle costruzioni,
al settore della formazione, al settore dell'ambien-
te e della comunicazione.

Riferimenti: http://.www.gc-matching.com
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