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BANDI   

 

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

Strategie Eco-

innovative 

20  milioni 

 di €  

I rifiuti in crescita prodotti in Europa, in particolare 

nelle aree urbane, rappresentano un costo per la 

società ed un onere per l’ambiente e, allo stesso 

tempo, uno stock importante di risorse che possono 

essere sfruttate. Promuovere soluzioni eco-

innovative per prevenire la produzione di rifiuti e 

promuovere l’uso di rifiuti come risorsa può migliorare 

l’ambiente naturale e la vita nelle aree urbane e peri-

urbane. L’adozione di una prospettiva di metabolismo 

urbano apre la strada ad approcci sistemici 

innovativi. L’analisi delle attività ambientali e umane 

che definiscono il “metabolismo urbano” delle città 

permette di intervenire su questi sistemi realizzando 

strategie di sviluppo urbano. Il metabolismo urbano 

analizza le direzioni dei vari flussi di energia, acqua, 

sostanze nutrienti, materiali, rifiuti, e ne quantifica le 

entrate, le uscite e le parti immagazzinate nelle regioni 

urbane. 

Almeno 3 

organizzazioni di  

tre Stato 

membro o paese 

associato. Tutti e 

tre i soggetti 

giuridici devono 

essere 

indipendenti 

l'uno dall'altro 

(PMI, Grandi 

aziende, etc..) 

21/04/2015 

http://ec.europa.eu/research/partici

pants/portal/desktop/en/opportunit

ies/h2020/topics/2116-waste- 6b-

2015.html 



 

 

 

 

 

Servizi per la Qualità e l’Innovazione 
Sede legale: VIA GUIDO ROSSA, 17 - 64010 GARRUFO (TE) 

Sede operativa: VIA ITALIA – ERMES CENTER - 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)  

tel. +39 085 808 90 25 - fax +39 085 807 26 43  

Partita IVA: 00910920677 - e-mail: metron@gruppometron.it - WEB: www.gruppometron.it  

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

Sistemi ICT avanzati e 

servizi per la cura 

integrata 

20 

milioni di € 

Le proposte devono andare oltre l'attuale stato 

dell'arte dei sistemi di tele-sanità e tele-assistenza per 

lo sviluppo di nuovi approcci per la cura integrata, che 

siano supportati da sistemi e servizi ICT. 

I principali obiettivi sono: 

Riduzione dell'ammissione nelle strutture ospedaliere e 

dei giorni di degenza, 

Miglioramento delle attività quotidiane e della qualità 

della vita degli anziani attraverso l'uso efficace dell'ICT 

e un migliore coordinamento dei processi di cura. 

Migliore cooperazione e scambio sicuro di informazioni 

tra gli attori coinvolti nella sanità, servizi di assistenza 

sociale e informali. 

Migliorare l'interazione tra i pazienti e i loro 

accompagnatori, partecipazione più attiva dei pazienti e 

dei loro parenti capacità di adattamento dei sistemi ICT 

per l'assistenza integrata, tenendo conto del complesso 

rapporto tra le tecnologie digitali e il loro contesto 

sociale e umano di applicazione. 

 

Almeno 3 

organizzazioni di  

tre Stato 

membro o paese 

associato. Tutti e 

tre i soggetti 

giuridici devono 

essere 

indipendenti 

l'uno dall'altro 

(PMI, Grandi 

aziende, etc..) 

21/04/2015 

http://ec.europa.eu/research/partici

pants/portal/desktop/en/opportunit

ies/h2020/topics/2269-phc-25-

2015.html 
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Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

 

Autogestione della 

salute e della malattia: 

sistemi di supporto 

decisionali ed 

empowerment del 

paziente supportato 

dalle ICT 

15  

milioni di € 

Migliorare la partecipazione del paziente nel processo 

di cura. Migliorare la gestione di  una malattia 

riducendo il numero di episodi gravi e complicazioni. 

Aumentare il livello di istruzione e aderenza degli 

individui, dei pazienti e care givers relativi alla 

applicazione delle TIC per cure personalizzate. 

Migliorare l’interazione tra i pazienti, i loro familiari, i 

fornitori di Healthcare, socio-e care givers informali. 

Rafforzare la base di conoscenze sui risultati di salute, 

la qualità della vita e una maggiore efficienza e vantaggi 

economici dall'uso delle TIC in nuovi modelli di cura. 

Almeno 3 

organizzazioni di  

tre Stati membro 

o paese 

associato. Tutti e 

tre i soggetti 

giuridici devono 

essere 

indipendenti 

l'uno dall'altro. 

Inoltre  almeno 

due soggetti 

giuridici 

indipendenti 

devono essere 

enti  pubblici di 

due diversi Stati 

membri o 

paesi associati. 

21/04/2015 

http://ec.europa.eu/research/partici

pants/portal/desktop/en/opportunit

ies/h2020/topics/2270-phc-27-

2015.html 
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Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

Appalti pubblici di 

servizi sanitari 

elettronici innovativi 

10 milioni di € 

 

Contribuire allo sviluppo del processo normativo e 

giuridico che affronti eventuali ostacoli alla fornitura di 

soluzioni innovative nel settore sanitario.  Supportare  

l'interoperabilità e la deframmentazione del mercato. 

Attuazione sostenibile dei servizi e la creazione di 

condizioni economiche per lo sviluppo a lungo termine.  

Almeno 3 

organizzazioni di  

tre Stati membro 

o paese 

associato. Tutti e 

tre i soggetti 

giuridici devono 

essere 

indipendenti 

l'uno dall'altro. 

Inoltre  almeno 

due soggetti 

giuridici 

indipendenti 

devono essere 

enti  pubblici di 

due diversi Stati 

membri o 

paesi associati. 

21/04/2015 

http://ec.europa.eu/research/partici

pants/portal/desktop/en/opportunit

ies/h2020/topics/2272-phc-29-

2015.html 

Dimostrazione di 

energia elettrica da 

fonti rinnovabili e di 

5-20 milioni  € 

per progetto  

Aumentare le prestazioni tecnologiche, ridurre i costi di 

produzione, e di gestione e manutenzione, e 

aumentando l'affidabilità e la durata. Aumentare 

Almeno 3 

organizzazioni di  

tre Stati membro 

05/05/2015 
http://ec.europa.eu/research/partici

pants/portal/desktop/en/opportunit

ies/h2020/topics/1142-lce-03-
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Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

tecnologie di 

riscaldamento/raffredd

amento 

 l'attrattiva di riscaldamento da fonti rinnovabili e di 

tecnologie di raffreddamento, migliorando costo-

competitività, riduzione della complessità e 

aumentando l'affidabilità; Rafforzare la tecnologia 

industriale, creando così la crescita e l'occupazione in 

Europa; Contribuire a risolvere le sfide climatiche ed 

energetiche globali 

o paese 

associato. Tutti e 

tre i soggetti 

giuridici devono 

essere 

indipendenti 

l'uno dall'altro 

2015.html 

Smart Cities and 

Communities 2015 

 

107.180.000 

EURO  

L’obiettivo è quello di identificare, sviluppare e 

distribuire soluzioni replicabili, equilibrate ed integrate 

nei settori dell'energia, dei trasporti e 

delle ICT attraverso partenariati tra comuni e imprese. 

Le sfide chiave per Smart Cities and Communities sono 

quelle di aumentare significativamente l'efficienza 

energetica complessiva delle città e di sfruttare al 

meglio le risorse locali. 

 

Enti pubblici e 

privati, imprese, 

centri di 

ricerca, universit

à. 

05/05/2015 
http://programmicomunitari.formez

.it/content/ 

CEI  - Central European 

Initiative –  

Azioni di cooperazione  

400.000 

 EURO 

Implementare  le azioni innovative a favore della 

mobilità e networking.  Le proposte devono 

concentrarsi sullo sviluppo delle capacità, attraverso il 

trasferimento e la condivisione di know-how, in 

particolare dagli  Stati membri dell'UE agli  Stati membri 

istituzioni 

pubbliche e 

private, così 

come le 

organizzazioni 

20/05/2015 http://www.cei.int/   

http://www.cei.int/
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CEI,  non   appartenenti all'UE. Le attività possono 

assumere la forma di conferenze, seminari, workshop e 

attività di formazione. 

 

internazionali e 

regionali di  uno 

Stato membro  

 

URBACT III - Bando per 

reti tematiche per la 

pianificazione di azioni 

600.000 e 

750.000 EURO a  

progetto  

Le reti tematiche per la pianificazione di azioni sono reti 

che riuniscono città che presentano problemi simili a 

livello urbano perché possano  aiutarsi 

nell'elaborazione di strategie di sviluppo urbano o piani 

d’azione integrati. Esse dovrebbero sostenere un 

processo organizzato di scambio e apprendimento fra 

pari al fine di migliorare le politiche locali attraverso un 

idoneo processo di pianificazione. 

 temi sui quali è possibile costruire le reti sono tutti i 10 

obiettivi tematici della politica di coesione ovvero: 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l'innovazione 

2. Migliorare l'accesso e l’utilizzo di TIC (Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione) di qualità 

3. Promuovere la competitività delle PMI 

4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori 

Le reti sono 

costituite 

principalmente 

da città ossia 

un’autorità 

pubblica che 

rappresenti 

città/municipi, 

livelli 

amministrativi 

infra-municipali 

quali distretti 

cittadini o 

quartieri, 

autorità) ma 

anche non-city 

partners, 

(agenzia locali, 

16/06/2015 http://urbact.eu/urbactiii-1st-call 
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5. Promuovere l’adattamento al cambiamento 

climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 

6. Proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente 

delle risorse 

7. Promuovere trasporti sostenibili ed eliminare le 

strozzature nelle reti infrastrutturali chiave 

8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità 

dei lavoratori 

 

9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la 

povertà 

10. Investire nell’istruzione, nelle competenze e 

nell’apprendimento permanente attraverso lo sviluppo 

di infrastrutture di istruzione e formazione 

autorità 

provinciali, 

regionali e 

nazionali, 

università, centri 

di ricerca). 

l proponente de

ve essere 

una città di uno 

dei 28 Stati 

membri, oppure 

dei Paesi partner 

(Norvegia e 

Svizzera). 
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EVENTI 

 

EVENTO DATA DESTINATARIO LINK 

Roma, Info day su 

Interreg Europe 2014-

2020 

Roma, 

15/04/2015 

presso la 

Regione Lazio.  

In previsione della futura uscita del primo bando del 

nuovo programma di cooperazione interregionale 

INTERREG EUROPE 2014-2020 il Segretariato Tecnico 

del Programma, in collaborazione con la Regione 

Umbria, Punto di Contatto Nazionale italiano, l'Agenzia 

per la Coesione Territoriale, ex DPS, e la Regione Lazio, 

organizza una giornata informativa rivolta a tutti i 

potenziali beneficiari e stakeholders. 

 

Per info e registrazione  

http://www.regione.umbria.it/programmazione-

fesr/agenda/dettaglioagenda/-

/asset_publisher/W4HTZf7CRi4h/content/20150415-infoday-da-

interreg-ivc-a-interreg-europe?read_more=true  

Social Enterprise World 

Forum 2015 

“Growing a new 

economy” 

Dall’1 al 3 luglio 

2015  

L’evento, organizzato da Fondazione ACRA-CCS, porterà 

a Milano le voci più interessanti e le esperienze più 

innovative maturate nel campo dell’imprenditoria 

sociale e dell’impact investing, offrendo alle imprese 

sociali, agli operatori e agli investitori l’opportunità di 

entrare in contatto con i protagonisti di questo 

dibattito a livello nazionale ed internazionale. 

 

Per info e registrazione  

http://sewf2015.org/it/  
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