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Finalità della call  
La crescente percentuale di persone che vivono nelle aree urbane e l’impatto delle tecnologie 
digitali sui servizi pubblici rendono sempre più importanti i seguenti fattori good governance, 
politiche inclusive, pianificazione intelligente e sostenibilità sociale e ambientale, al fine di 
assicurare una buona qualità della vita. Gli ambienti urbani e gli effetti della concentrazione 
urbana forniscono un ecosistema per la crescita economica e l’innovazione. Sebbene l’impatto 
della recente crisi finanziaria nelle aree urbane europee non sia uniforme, essa ha generato 
crescenti disparità socio-economiche che stanno influenzando coesione sociale e capacità di 
resilienza. La sfida è identificare i principali vettori delle disuguaglianze nei diversi contesti 
urbani e peri-urbani e individuare le migliori pratiche e iniziative, comprese soluzioni digitali 
e modelli partecipativi e alternativi di crescita, in grado di promuovere mobilità sociale, 
inclusione e coesione sociale, resilienza e sviluppo sostenibile. 
 

Impatto atteso 
Unendo ricerca, innovazione e politica, l’azione sosterrà strategie, politiche e pratiche di 
pianificazione urbana tese a promuovere una crescita equa, inclusiva e sostenibile, compresa 
l’adozione di nuovi modelli di crescita partecipativi e alternativi. L’azione dovrà contribuire al 
progresso dell’EU Urban Agenda e degli Obiettivi e al Sustainable Development Goal dedicato 
a rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili.  
 

Tipologia di azione 
RIA Research and Innovation action 
 

Requisiti di eleggibilità  
La proposta deve essere presentata da almeno tre soggetti giuridici aventi sede legale in tre 
stati differenti, che siano stati membri UE o associati ad Horizon 2020. I soggetti coinvolti nel 
partenariato devono essere tra loro indipendenti.  
 
Budget della call 
6 milioni di euro 
 
Finanziamento 
La Commissione considera che il contributo appropriato da richiedere per progetto sia di 
circa 3 milioni di euro. Questa stima non preclude di presentare progetti di valore diverso. Il 
progetto sarà finanziato al 100%.  
 
Durata 
36-48 mesi 
 
Apertura della call 
06.11.2018 
 
Scadenza presentazione delle proposte progettuali 
14.03.2019 


