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"GREEN DEAL EUROPEO" 

UN BANDO DI GARA DA 1 MILIARDO 

DI EURO PER PROGETTI DI RICERCA E 

INNOVAZIONE CHE AFFRONTINO  

LA CRISI CLIMATICA  

E CONTRIBUISCANO A PROTEGGERE  

GLI ECOSISTEMI E LA BIODIVERSITÀ 

PECULIARI IN EUROPA. 

I progetti finanziati con questo bando 
dovrebbero apportare benefici 
tangibili nei seguenti dieci settori: 
OTTO SETTORI TEMATICI  

che rispecchiano i principali filoni 
d'intervento del Green Deal europeo: 
1. accrescere l'ambizione in materia 

di clima; 
2. energia pulita, economica e sicura; 

3. industria per un'economia 
circolare e pulita; 

4. edifici efficienti sotto il profilo 
energetico e delle risorse; 

5. mobilità sostenibile e intelligente; 
6. strategia "Dal produttore al 

consumatore"; 
7. biodiversità ed ecosistemi; 
8. ambiente privo di sostanze 

tossiche e a inquinamento zero; 
e DUE SETTORI ORIZZONTALI: 
9. rafforzamento delle conoscenze;  
10. responsabilizzazione dei cittadini.  
Tali settori offrono una prospettiva 

più a lungo termine per realizzare le 
trasformazioni delineate nel Green 
Deal.  
Data di scadenza dei bandi: 26 
gennaio 2021.  

PER INFORMAZIONI: da PAG. 3 
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L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)  
 
BANDO: EPSO/AD/382/20 — BANDO DI CONCORSO GENERALE PER AMMINISTRATORI (AD 5/AD 7) NEL 

SETTORE DELLE RELAZIONI ESTERNE  
(2020/C 300 A/01) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al 

fine di costituire elenchi di riserva dai quali in particolare il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) 
potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori » (gruppo di funzioni AD). 

Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva: 53 posti (AD 5); 33 posti (AD 7) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 13 ottobre 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles  

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: LINK 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo del presente bando: LINK 
 

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA – POLIZIA 
 

BANDO: Cooperazione nella lotta contro il traffico di armi da fuoco 
ID: ISFP-2020-AG-FIRE 

Tipo di azione: ISFP-AG ISF-Police Action Grant 
Programma: Fondo per la sicurezza interna – Polizia 
Data di pubblicazione del bando: 10 Settembre 2020 

Data di scadenza del bando: 10 Dicembre 2020 17:00:00 Brussels  
Programma: Internal Security Fund Police  

Call name: Call for proposals on the operational cooperation in the fight against firearms trafficking    
Call ID: ISFP-2020-AG-FIRE 

Per informazioni sul bando: LINK 
 

https://epso.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.300.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:300A:TOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-fire;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: Crimini ambientali 
ID: ISFP-2020-AG-ENV 

Tipo di azione: ISFP-AG ISF-Police Action Grant 
Data di pubblicazione del bando: 17 Settembre 2020 

Data di scadenza del bando: 17 Dicembre 2020 17:00:00 Brussels time 
Programma: Internal Security Fund Police 
Call name: Call for proposals on the operational cooperation in the fight against environmental crime   

Call ID: ISFP-2020-AG-ENV 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: TERFIN - Bando di gara per la lotta al finanziamento del terrorismo incentrato sulla cooperazione 

di attori pubblici e privati e sulle tecnologie emergenti  
ID: ISFP-2020-AG-TERFIN 

Tipo di azione: ISFP-AG ISF-Police Action Grant 
Data di pubblicazione del bando: 17 Settembre 2020 

Data di scadenza del bando: 21 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Internal Security Fund Police 
Call name: Call for proposals on countering terrorist financing focusing on the cooperation of public and 

private actors and emerging technologies   
Call ID: ISFP-2020-AG-TERFIN 

Per informazioni sul bando: LINK 
 

Horizon 2020  
 

Call name: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima. 

Ricerca e innovazione a sostegno del Green Deal europeo   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 
 
BANDO: Prevenire e combattere gli incendi estremi con l'integrazione e la dimostrazione di mezzi 

innovativi 
ID: LC-GD-1-1-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione: IA Innovation action , CSA Coordination and support action  
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 

Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 

Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Verso città neutre dal punto di vista climatico e socialmente innovative  
ID: LC-GD-1-2-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 

Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 

Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-env;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-terfin;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO:  Climate-resilient Innovation Packages per le regioni dell'UE 

ID: LC-GD-1-3-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Tipo di azione:  IA Innovation action , CSA Coordination and support action 
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 

Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 

Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Capacità dei cittadini europei di attuare processi partecipativi e deliberativi per il Green Deal  
ID: LC-GD-10-1-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 

Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Cambiamenti comportamentali, sociali e culturali per il Green Deal  

ID: LC-GD-10-2-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 

Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 

Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Consentire ai cittadini di agire sul cambiamento climatico, per lo sviluppo sostenibile e la 
protezione dell'ambiente attraverso l'educazione, la citizen science, le iniziative di osservazione e 

l'impegno civico 
ID: LC-GD-10-3-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione:  IA Innovation action 
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 

Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 

Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: Tecnologie innovative per le energie rinnovabili terrestri e offshore e la loro integrazione nel  
sistema energetico 

ID: LC-GD-2-1-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Tipo di azione:  RIA Research and Innovation action , IA Innovation action  
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 

Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Sviluppare e realizzare una dimostrazione di un elettrolizzatore da 100 MW che amplia il legame 

tra le energie rinnovabili e le applicazioni commerciali/industriali  
ID: LC-GD-2-2-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione:  IA Innovation action 

Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 

Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
BANDO: Accelerare la transizione verde e il partenariato per l'accesso all'energia con l'Africa  
ID: LC-GD-2-3-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione: IA Innovation action 

Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
BANDO: Chiudere il ciclo industriale del carbonio per combattere il cambiamento climatico - Fattibilità 

industriale dei percorsi catalitici per alternative sostenibili alle risorse fossili  
ID: LC-GD-3-1-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Tipo di azione:  IA Innovation action 
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 

Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brus sels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 

Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 

Per informazioni sul bando: LINK 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: Dimostrazione di soluzioni sistemiche per la diffusione territoriale dell'economia circolare  
ID: LC-GD-3-2-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione:  IA Innovation action 

Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 

Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
BANDO: Costruire e ristrutturare in modo efficiente dal punto di vista energetico e delle risorse  
ID: LC-GD-4-1-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione:  IA Innovation action 

Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
BANDO: Aeroporti e porti verdi come hub multimodali per una mobilità sostenibile e intelligente  

ID: LC-GD-5-1-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione:  IA Innovation action 

Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
BANDO: Test e dimostrazione di innovazioni sistemiche a sostegno della strategia Farm-to-Fork 

ID: LC-GD-6-1-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Tipo di azione:  IA Innovation action 
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 

Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici  

ID: LC-GD-7-1-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Tipo di azione:  IA Innovation action 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-5-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
BANDO: Soluzioni innovative e sistemiche a zero inquinamento per proteggere la salute, l'ambiente e le 

risorse naturali da sostanze chimiche persistenti e mobili  
ID: LC-GD-8-1-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 

Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 

Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

BANDO: Promuovere la scienza della regolamentazione per affrontare l'esposizione combinata a prodotti 
chimici industriali e farmaceutici: dalla scienza alle politiche basate sull'evidenza 

ID: LC-GD-8-2-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Type of action:  RIA Research and Innovation action 
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 

Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Infrastrutture di ricerca europee, capacità e servizi per affrontare le sfide del Green Deal 

europeo 
ID: LC-GD-9-1-2020 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Tipo di azione:  RIA Research and Innovation action 

Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 
Programma: Horizon 2020 Framework Programme 

Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal   

Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
BANDO: Sviluppo di prodotti e servizi per l'utente finale , per tutti gli stakeholders e i cittadini che 
supportano l'adattamento e la mitigazione del clima 

ID: LC-GD-9-2-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Tipo di azione:  RIA Research and Innovation action 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
BANDO: Mari e oceani trasparenti e accessibili: Verso un gemello digitale dell'oceano  

ID: LC-GD-9-3-2020 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Tipo di azione: IA Innovation action 
Data di pubblicazione del bando: 22 Settembre 2020 
Data di scadenza del bando: 26 Gennaio 2021 17:00:00 Brussels time 

Programma: Horizon 2020 Framework Programme 
Call name: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal   
Call ID: H2020-LC-GD-2020 

Per informazioni sul bando: LINK 
 

Erasmus+ 
 
BANDO - Partenariati strategici per la preparazione all'istruzione digitale: sostegno a progetti di 

educazione scolastica, di istruzione e formazione professionale e di istruzione superiore.  
Questo invito si propone di migliorare l'apprendimento online, a distanza e misto, anche sostenendo  

insegnanti e formatori e salvaguardando la natura inclusiva delle opportunità di apprendimento digitale.  
Scadenza: 29 ottobre 2020.  
Per informazioni: le organizzazioni interessate devono contattare l'Agenzia nazionale Erasmus+ del loro 

paese - LINK 
Ulteriori informazioni: consultare il secondo corrigendum alla Guida al programma Erasmus+ 2020 - LINK 

 
BANDO - Partenariati strategici per la creatività: sostegno a progetti nei settori della gioventù, 

dell'istruzione scolastica e dell'educazione degli adulti.  
Il bando mira a sviluppare capacità e competenze che incoraggino la creatività e promuovano la qualità, 
l'innovazione e il riconoscimento del lavoro giovanile.  

Scadenza: 29 ottobre 2020.  
Per informazioni: le organizzazioni interessate devono contattare l'Agenzia nazionale Erasmus+ del loro 

paese - LINK 
Ulteriori informazioni: consultare il secondo corrigendum alla Guida al programma Erasmus+ 2020 - LINK 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/second-corrigendum-2020-erasmus-programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/second-corrigendum-2020-erasmus-programme-guide_en

