
 

 

CE -Horizon 2015 - Sfide sociali: pubblicazione bandi 2015 

Scadenze: varie, la prima il 12 maggio 2015 

 

Il 10 Dicembre prossimo saranno pubblicati 9 inviti a presentare proposte per il 

pilastro Sfide Sociali, Horizon 2020, Programma quadro comunitario di ricerca 
e innovazione.  

Sono promosse azioni che diano all’Europa una flessibilità sufficiente per 
affrontare le difficoltà che ne colpiscono lo sviluppo. A tal fine il Programma di 

lavoro comprende tre differenti aree interconnesse: società solidali, innovative 
e sicure.  

 
Obiettivi  

Il Programma di lavoro persegue i seguenti obiettivi generali:  

 acquisire una maggiore comprensione dei cambiamenti sociali in Europa 

e del loro impatto sulla coesione sociale; analizzare e sviluppare 
un’inclusione sociale, economica e politica e dinamiche interculturali 

positive nella UE con partner internazionali sulla base di conoscenze 
all’avanguardia e interdisciplinarietà, progressi tecnologici e innovazioni 

organizzative 
 favorire lo sviluppo di società e politiche innovative in Europa 

coinvolgendo i cittadini, le organizzazioni della società civile, imprese e 
utenti e la promozione di politiche di ricerca coordinate e innovative 

 contribuire a comprendere le basi intellettuali dell’Europa, la sua storia e 

le influenze non- europee quali fonti di ispirazione della nostra vita 
odierna. Migliorare la comprensione del patrimonio culturale europeo e 

delle sue identità al fine di rafforzare la coesione e la solidarietà e 
favorire una visione e un uso moderno del suo passato. 

Il programma di lavoro e i bandi sono disponibili al link: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opport

unities/index.html 
Sezione: Horizon 2020 Calls 

Status: Forthcoming 
 

 
 

 
 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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Bandi attesi: 

 
NEW FORMS OF INNOVATION 

Codice identificativo del bando: H2020-INSO-2015 
Pubblicazione bando: 10-12-2014 

Scadenza presentazione proposte: 28-05-2015 alle 17:00:00 (ora locale di 
Bruxelles) 

Bilancio indicativo disponibile: €13,670,000 
Pilastro: Sfide sociali 

 

EFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES  
H2020-REFLECTIVE-6-2015Sub call of: H2020-REFLECTIVE-2014-2015  

Pubblicazione bando: 10-12-2014  
Scadenza presentazione proposte: 28-05-2015 alle 17:00:00 (ora locale di 

Bruxelles)  
Bilancio indicativo disponibile: €10,000,000  

Pilastro: Sfide sociali  
 

THE YOUNG GENERATION IN AN INNOVATIVE, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE 
EUROPE  

H2020-YOUNG-SOCIETY-2015Sub call of: H2020-YOUNG-2014-2015  
Pubblicazione bando: 10-12-2014  

Scadenza presentazione proposte: 28-05-2015 alle 17:00:00 (ora locale di 
Bruxelles)  

Bilancio indicativo disponibile: €9,450,000  

Pilastro: Sfide Sociali  
 

OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE 
STRUCTURES FOR EUROPE  

H2020-EURO-SOCIETY-2015Sub call of: H2020-EURO-2014-2015  
Pubblicazione bando: 10-12-2014  

Scadenza presentazione proposte: 28-05-2015 alle 17:00:00 (ora locale di 
Bruxelles)  

Bilancio indicativo disponibile:€5,000,000  
Pilastro: Sfide Sociali  

 
REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES  

H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015Sub call of: H2020-REFLECTIVE-2014-2015  
Pubblicazione bando: 10-12-2014  

Scadenza presentazione proposte: 28-05-2015 alle 17:00:00 (ora locale di 

Bruxelles)  
Bilancio indicativo disponibile:€17,500,000  

Pilastro: Sfide Sociali  
 

 
 



 

EUROPE AS A GLOBAL ACTOR  
H2020-INT-INCO-2015Sub call of: H2020-INT-2014-2015  

Pubblicazione bando: 10-12-2014  

Scadenza presentazione proposte:12-05-2015 alle 17:00:00 (ora locale di 
Bruxelles)  

Bilancio indicativo disponibile:€10,350,000  
Pilastro: Sfide sociali  

 
EUROPE AS A GLOBAL ACTOR  

H2020-INT-SOCIETY-2015Sub call of: H2020-INT-2014-2015  
Pubblicazione bando: 10-12-2014  

Scadenza presentazione proposte: 28-05-2015 alle 17:00:00 (ora locale di 
Bruxelles)  

Bilancio indicativo disponibile:€25,000,000  
Pilastro: Sfide sociali  

 
NEW FORMS OF INNOVATION  

H2020-INSO-2015-CNECTSub call of: H2020-INSO-2014-2015  

Pubblicazione bando: 11-12-2013  
Scadenza: 28-05-2015 alle 17:00:00 (ora locale di Bruxelles)  

Budget: €9,200,000  
Pilastro: Sfide sociali  

 
OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE 

STRUCTURES FOR EUROPE  
H2020-EURO-6-2015Sub call of: H2020-EURO-2014-2015  

Pubblicazione bando: 11-12-2013  
Scadenza presentazione proposte: 28-05-2015 17:00:00 (ora locale di 

Bruxelles)  
Bilancio indicativo disponibile: €12,000,000  

Pilastro: Sfide Sociali  
 

 

 


