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EOSC -European Open Science 
Cloud- DIH

• startup
• spin-off
• PMI
• grandi imprese
• hub di innovazione digitale
• competence centre e altri

spazi di innovazione.

I partecipanti non devono 
aver ricevuto finanziamenti 
pubblici per lo stesso scopo 
da programmi di finanziamento 
nazionali o europei. 

Gli interessati a presentare 
domanda devono registrarsi 
alla pagina EOSC DIH F6S, 
presentare domanda online 
e rispondere alle domande 
obbligatorie. 
Le candidature verranno inviate 
tramite la piattaforma F6S.I 
candidati che non accettano 
i termini e le condizioni non 
potranno presentare la propria 
candidatura.

Per i candidati selezionati sarà garantito l’accesso ai servizi EOSC DIH e il supporto 
tecnico e commerciale sotto forma di un sistema di voucher valutato fino a € 10.000 per 
pilota (no contanti). 

DESCRIZIONE

FACILITARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI

L’European Open Science Cloud offre alle imprese 
servizi per accedere con facilità alle tecnologie 
digitali. I candidati selezionati, possono accedere ai 
servizi EOSC DIH avvalendosi di un supporto tecnico e 
commerciale sotto forma di un sistema di voucher del 
valore massimo di 10.000 euro a progetto. Ai progetti 
selezionati vengono forniti dei servizi per:
• migliorare l’accesso alle risorse dell’infrastruttura

elettronica;
• accrescere le competenze in materia di

prototipazione, scaling-up, progettazione, verifica
della performance, test e dimostrazione;

• facilitare le partnership con altre PMI e imprese, i
cluster di innovazione e gli acceleratori;

• comprendere al meglio i mercati di riferimento
attraverso dei servizi di coaching aziendale e di
formazione;

• avere maggiore visibilità a livello europeo e
internazionale.

I partecipanti dovranno sviluppare progetti pilota che 
richiedano le seguenti attività:
• prove di concetti, progettazione di servizi /

prodotti, integrazione PaaS / SaaS, verifica e-o 
test delle prestazioni;

• elaborazione (HTC, HPC, cloud), archiviazione
(online / archivio), gestione dei dati, dati di
ricerca, strumenti e applicazioni;

• consulenza tecnica, gestione dei servizi,
commercializzazione e coaching aziendale.

SCADENZA
3 MAGGIO 2020 ALLE 17:00 CET (ORA DI BRUXELLES). VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE
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https://www.f6s.com/eoscdih-opencall
https://www.f6s.com/eoscdih-opencall/apply
https://eosc-dih.eu/open-call/
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EIT RawMaterials,  finanziato 
dall’IET -Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia-
organo dell’Unione europea

• PMI;
• startup e spinoff;
• persone fisiche o gruppi di

persone fisiche residenti
negli Stati membri.

Il bando prevede tre premi:
Primo premio: 30.000 € 
Secondo premio: 20.000 €
Terzo premio: 10.000 €

DESCRIZIONE

PREMIO MATERIE PRIME E SOCIETÀ CIRCOLARI

30/04/2020

Le domande dovranno 
essere presentate on line. La 
descrizione dell’idea (max 
due pagine) dovrà illustrare: 
i problemi da affrontare 
(esigenze del mercato), 
soluzioni tecnologiche, novità, 
composizione e competenza del 
team, stima del time to market.
Le 5 migliori domande che 
superano la prima fase di 
valutazione saranno invitate 
a presentare la loro idea alla 
giuria. 

In caso di domande congiunte da parte di un gruppo di partecipanti, dovrà essere nominato 
un “soggetto capofila” per rappresentarli nei confronti di EIT RawMaterials. I partecipanti 
saranno congiuntamente responsabili e dovranno tutti rispettare le condizioni stabilite nelle 
Regole del Premio. Le domande devono essere presentate dal partecipante principale.

Il premio “Raw Materials and Circular Societies 
Prize” ha lo scopo di promuove nuovi modelli 
di business per sostenere un’implementazione 
efficiente dell’economia circolare in Europa.

I progetti dovranno focalizzarsi principalmente sulle 
seguenti tematiche:

• Riparazione
• Riutilizzo
• Sharing Economy/Piattaforme di 

condivisione
• Prodotti circolari, prodotti progetatti per la 

circolarità (facili da riparare, riutilizzare o 
riciclare).

SCADENZA
31 MAGGIO 2020 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://eitrawmaterials.eu/
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30 giovani laureati

Comune di Modena, l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia e  Fondazione Collegio 
San Carlo di Modena

Cittadini UE o di un Paese 
candidato che abbiano 
conseguito da non più di 36 
mesi alla data di scadenza 
del presente avviso il diploma 
di laurea magistrale (o 
specialistica o equipollente) 
in discipline economiche, 
giuridiche, socio-politiche o 
umanistico-letterarie (si veda 
il bando per le specifiche).
Conoscenza lingua italiana 
e lingua inglese: pari o 
superiore al livello B1.

SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI

DESCRIZIONE
Il Comune di Modena, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con la 
Fondazione Collegio San Carlo di Modena, ha istituito un 
corso estivo denominato Summer School Renzo Imbeni 
per offrire un’occasione di formazione avanzata a laureati 
di laurea magistrale (o specialistica o equipollente), 
proponendo un percorso di studio e approfondimento 
sull’Unione europea e il suo processo di consolidamento 
democratico. Con la Summer School, il Comune di Modena 
intende onorare la memoria di Renzo Imbeni, illustre 
cittadino modenese e Vicepresidente del Parlamento 
europeo, scomparso nel 2005.
La Summer School Renzo Imbeni 2020 si intitola 
Un’Unione più coesa, più ambiziosa e vicina alle persone. 
Il corso si rivolge a 30 giovani laureati e si tiene a 
Modena dal 7 al 12 settembre 2020. Insieme a figure 
accademiche di alto profilo, sono coinvolti referenti 
politici e istituzionali, think tank europei ed esponenti 
della società civile, a garanzia di una combinazione 
armonica tra i fondamenti teorici e le applicazioni 
pratiche. 

30/04/2020

Modalità
Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno compilare la domanda di ammissione 
e allegare: copia di un documento di identità in corso di validità; il curriculum vitae in 
formato europeo, datato e firmato; lettera di motivazione (max 2.000 caratteri).
La modulistica per la candidatura è scaricabile sul sito dedicato ( www.comune.modena.it/
summerschool)

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
3 GIUGNO 2020

Al termine del corso saranno erogate due borse per un tirocinio a Bruxelles che avrà luogo 
nel corso del primo semestre 2021. L’ammontare di ciascuna borsa di tirocinio è di € 
5.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi.

https://www.comune.modena.it/summerschool/summerschool/summerschool/summerschool/avviso-di-selezione-ssri-2020
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Possono presentare domanda 
le persone giuridiche stabilite 
e registrate negli stati membri 
dell’UE.

Commissione Europea –DG 
Occupazione, Affari sociali e 
Inclusione

Associazioni dei lavoratori, 
datoriali e organizzazioni 
sociali a livello europeo 
stabiliti negli stati membri 
dell’UE

DESCRIZIONE

EASI. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE “MISURE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
PER LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI”

L’ invito intende rafforzare la capacità delle 
organizzazioni dei lavoratori di affrontare, a livello 
europeo e transnazionale, le sfide relative ai 
cambiamenti nell’occupazione, nel lavoro e nel dialogo 
sociale come:

• ammodernamento del mercato del lavoro, 
creazione di posti di lavoro e adattamento di 
posti di lavoro, occupazione nelle PMI

• nuove forme di lavoro
• qualità del lavoro, anticipazione, preparazione e 

gestione del cambiamento ristrutturazione;
• digitalizzazione dell’economia e della società -

compresa l’intelligenza artificiale
• la sostenibilità, la transizione verso un’economia 

neutrale dal punto di vista climatico
• mobilità del lavoro all’interno dell’UE, migrazione, 

occupazione giovanile, salute e sicurezza sul 
lavoro, ammodernamento dei sistemi di 
protezione sociale

• conciliazione tra vita professionale e familiare, 
uguaglianza di genere, azione nel campo 
dell’antidiscriminazione, invecchiamento attivo, 
vita lavorativa più sana e più lunga, inclusione 
attiva e lavoro dignitoso.

Le attività che possono essere finanziate 
includono conferenze, seminari, tavole rotonde, 
studi, sondaggi, pubblicazioni, corsi di 
formazione, sviluppo di strumenti di formazione, 
creazione di reti e sviluppo e scambio di buone 
pratiche.

30/04/2020

Modalità
Le candidature dovranno 
essere inviate elettronicamente 
per il tramite del formulario 
elettronico SWIM. Due copie 
delle candidature presentate 
elettronicamente dovranno 
essere inviate in formato 
cartaceo. 

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
3 GIUGNO 2020

Il contributo da richiedere è 
compreso tra Euro 150.000,00 
ed Euro 500.000,00. L’intensità 
massima dell’agevolazione 
è pari all’90% dei costi 
ammissibili.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=583&furtherCalls=yes
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BANDO SOCIO SANITARIO 2020

Quarta edizione del Bando Socio Sanitario, finalizzato 
a  sostenere interventi di contrasto alla povertà 
sanitaria e la sperimentazione di cure specifiche per 
le “nuove dipendenze” al Sud.

30/04/2020

Fonte
Fondazione Con il Sud

Beneficiari
Associazione (riconosciuta o non 
riconosciuta);  cooperativa 
sociale o loro consorzi;  ente 
ecclesiastico;  fondazione;  
impresa sociale (nelle diverse 
forme previste dal D. Lgs. 
n. 112/2017) con sede in 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna

Requisiti
Le partnership di progetto 
dovranno essere composte da 
almeno tre organizzazioni: due 
del Terzo settore più l’ente 
pubblico responsabile dei servizi 
socio-sanitari del territorio in 
cui si vuole intervenire. Potrà 
essere coinvolto anche il mondo 
delle istituzioni, dell’università, 
della ricerca e quello economico.

Modalità

TORNA ALL’INDICE

Il Bando prevede due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale 
impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali 
criticità rilevate nella fase di valutazione. Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la 
piattaforma Chàiros.

Entità del contributo
Lo stanziamento per il Bando Socio-Sanitario 2020 è pari a 4,5 milioni di euro. Nello specifico:
- 3 milioni di euro per la linea di intervento A) Sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle
cure per soggetti in condizioni di povertà sanitaria, con contributo massimo richiedibile per proposta di
progetto pari a €600.000;
- 1,5 milioni per la linea di intervento B) Sperimentazione di metodologie alternative di cura per le
nuove dipendenze, con un contributo massimo richiedibile per proposta di progetto pari a €300.000.

SCADENZA
22 MAGGIO 2020 VISITA IL SITO WEB

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020_nuovascadenza.pdf
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Regione Sardegna 

Micro e piccole imprese (MPI), 
che comunichino un “rischio 
di interruzione dell’attività a 
seguito dell’emergenza Covid-19 
o che hanno subito in via
temporanea carenze di liquidità
per effetto dell’epidemia”.
Micro Imprese: un numero di
dipendenti inferiore alle 10
unità e fatturato o un bilancio
annuo uguale o inferiore ai 2
milioni di euro;
Piccole Imprese: meno di 50
occupati e fatturato o bilancio
annuo non superiore ai 10
milioni di euro.

DESCRIZIONE

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A TASSO ZERO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA 
FILIERA TURISTICA DELLA SARDEGNA

Avviso pubblico rivolto ai soggetti proponenti 
che intendano accedere al Fondo di rotazione 
per la concessione di finanziamenti chirografari 
alle micro e piccole imprese della filiera 
turistica della Sardegna, ai sensi dell’art. 7 della 
Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8. Attraverso 
il Fondo, le imprese della filiera turistica che 
rispondono ai criteri indicati nell’Avviso, 
potranno accedere ai finanziamenti nella 
forma del prestito chirografario, determinati 
in proporzione ai costi che l’impresa sostiene 
per i suoi addetti. Il prestito è a tasso zero  
non potrà essere superiore a euro 70.000, da 
rimborsare in un periodo di 6 anni dalla data 
di erogazione, comprensivo di un periodo di 
preammortamento pari a due anni

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

30/04/2020

Requisiti
Non aver partecipato alle 
agevolazioni previste con il 
D.L. 8/04/2020 n. 23 “Decreto
liquidità”, per i prestiti fino a
25.000 euro.

Modalità
Procedura a sportello, inizio presentazione istanze da mercoledì 29 aprile  mediante l’apposito sistema 
informatico reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo: www. 
sardegnalavoro.it 

Entità del contributo
Abbattimento integrale del tasso di interesse per prestiti sino a 70.000,00 €, a seconda delle 
fasce e dei regimi di aiuto descritti nel bando. Il finanziamento ha durata 6 anni di cui 2 anni 
di preammortamento.

SCADENZA
31/07/2020 OVVERO SINO ALL’ESAURIMENTO DELL’IMPEGNO DELLA 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=119116
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