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 COSME - TURISMO: 
Promuovere la diffusione 

dell'innovazione e la 
digitalizzazione 

Questa azione è volta a sostenere la 
trasformazione digitale degli 
imprenditori del turismo, in 
particolare delle PMI e delle start-up, 
e a stimolare l'innovazione lungo la 
catena del valore del turismo 
attraverso l'integrazione delle 
imprese turistiche e degli stakeholder 
negli ecosistemi di innovazione 
transnazionali e interregionali, così 
come i partenariati e la cooperazione 
territoriale. 
L'azione fornirà sostegno alle PMI e 
alle start-up turistiche attraverso, tra 
l'altro, il rafforzamento delle capacità, 
la formazione, il coaching, l'assistenza 
tecnica, la prototipazione, il business 
matchmaking, la consulenza 
finanziaria, la sensibilizzazione.  
Il bando vuole favorire: una maggiore 
cooperazione transnazionale tra i 
fornitori di tecnologia e innovazione 
esistenti e quelli di nuova creazione a 
sostegno delle imprese turistiche; 
maggiore competitività delle PMI del 
turismo attraverso una migliore 
diffusione dell'innovazione e della 
digitalizzazione; nuovi modelli di 
business nel turismo basati sulla 
digitalizzazione e sulle nuove 
tecnologie; un uso più intelligente del 
sostegno finanziario disponibile per la 
digitalizzazione e l'innovazione da 
parte delle PMI del turismo; etc.. 

         PER INFORMAZIONI: pag.2 

 
 

 

 
Fondo StudioSì: primi finanziamenti a tasso 
zero per gli studenti del Sud Italia 
Il fondo “StudioSì”, sostiene gli studenti delle otto regioni 
meridionali italiane, che studiano in Italia o all'estero, con prestiti a 
tasso zero per finanziare le tasse universitarie e il costo della vita.  

                                                      PER INFORMAZIONI: pag.3 
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COSME Programma per la competitività delle imprese e 
delle PMI  

 
BANDO: Promuovere l'innovazione e la digitalizzazione nel settore del turismo  
ID: TOURINN-01-2020 
Programma: COSME  - Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-
sized enterprises 
Tipo di azione: COSME-GA Grant agreement 
Data di pubblicazione del bando: 24 Novembre 2020 
Data di scadenza del bando: 11 Febbraio 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Creazione di collegamenti per facilitare gli appalti pubblici di innovazione  
ID: COS-LINKPP-2020-2-05 
Programma: COSME - Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-
sized enterprises 
Tipo di azione: COSME-GA Grant agreement 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2020 
Data di scadenza del bando: 25 Febbraio 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
 

PROGRAMMA: HORIZON 2020 
 
BANDO:  Premio Horizon Combustibili dal Sole: fotosintesi artificiale  
Valore del premio: 5 milioni di euro 
Termine di registrazione per la manifestazione del proprio interesse:  26 febbraio 2021  
Data di scadenza per la presentazione delle candidature:  5 maggio 2021 
Inizio della valutazione maggio 2020 
Per informazioni dettagliate: LINK 
 
 

INNOVATION FUND  
 
Bando: Progetti di piccola scala su tecnologie e processi a basse emissioni di carbonio  
ID: InnovFund-SSC-2020 
Programme: Innovation Fund 
Work programme year: INNOVFUND-2020 
Tipo di azione: InnovFund-LS INNOVFUND Lump Sum Grants 
Data di pubblicazione del bando: 01 Dicembre 2020 
Data di scadenza del bando: 10 Marzo 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/linkpp-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA – POLIZIA 
 

BANDO: Lotta alla corruzione 
TOPIC ID: ISFP-2020-AG-CORRUPT 
Programma: Internal Security Fund Police 
Call: Call for proposals on the fight against corruption (ISFP-2020-AG-CORRUPT) 
Tipo di azione: ISFP-AG ISF-Police Action Grant 
Data di pubblicazione del bando: 1 Dicembre 2020 
Data di scadenza del bando: 25 Febbraio 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 

GIUSTIZIA  
 
Bando: Sovvenzioni per azioni a sostegno di progetti transnazionali nel settore della politica 
dell'UE in materia di droga  
ID: JUST-2020-AG-DRUGS 
Programme: Justice Programme 
Work programme year: JUST-2020 
Tipo di azione: JUST-DRUGS-AG HOME Action Grant 
Data di pubblicazione del bando: 03 Dicembre 2020 
Data di scadenza del bando: 22 Aprile 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 

Fondo “StudioSì” 
 
Bando: Finanziamenti a tasso zero e senza richiesta di garanzie per gli studenti del Sud Italia 
Programma: Fondo “StudioSì”, costituito dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e 
gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 
Budget: 2 milioni di euro 
Destinatari: gli studenti delle otto regioni meridionali italiane, che studiano in Italia o all'estero,  
Oggetto: prestiti a tasso zero per finanziare le tasse universitarie e il costo della vita. 
Per informazioni dettagliate: LINK 
 
 

EUROPA CREATIVA 
 
BANDO: i-Portunus per la musica  
Data di pubblicazione del bando : 9 dicembre 2020 
Data di scadenza del bando: 28 Febbraio 2021(18:00 CET) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-corrupt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.studiosiponricerca-mur.it/


 

 
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                            4 

 
 

OGGETTO: Il presente bando è aperto a compositori, musicisti e cantanti preferibilmente di 
musica classica, jazz e musica tradizionale (singoli o gruppi fino a 5 persone), di età superiore ai 18 
anni, legalmente residenti in un paese aderenti al programma Europa creativa. 
Per informazioni dettagliate: LINK 
 
BANDO: i-Portunus per la traduzione letteraria. 
Data di pubblicazione del bando : 9 dicembre 2020 
Data di scadenza del bando: 28 Febbraio 2021(18:00 CET) 
OGGETTO: Questo invito a presentare candidature è aperto a traduttori letterari, di età superiore 
ai 18 anni (singoli o gruppi fino a 5 persone), attivi nel campo della letteratura, legalmente 
residenti in un paese aderenti al programma Europa creativa. 
Per informazioni dettagliate: LINK 
 

CEF- TRASPORTI  
 
BANDO: Azione di sostegno al programma (PSA) per l'attuazione di un meccanismo di 
coordinamento per federare i punti di accesso nazionali istituiti ai sensi della direttiva ITS  
ID: MOVE/B4-2020-123 
Data di scadenza del bando: 28 Febbraio 2021 (17:00 Brussels time for electronic submission) 
Per informazioni dettagliate: LINK 
 

 

 

 

https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/call-for-applications-music/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/call-for-application-literary-creation/
https://ec.europa.eu/transport/content/2020-call-for-proposals-nap_en

