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Bandi e opportunità di finanziamento  

Opportunità internazionali 

Department of Defense – Congressionally directed Medical 

Research Programs (CDMRP) – FY21 Prostate Cancer Research 

Program (PCRP) 

Early Investigator Research Award 

Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Le aree di particolare interesse includono la salute mentale ed emotiva dei pazienti e 

delle loro famiglie; Impatto delle considerazioni sulla qualità della vita sul processo decisionale dopo la 

diagnosi e/o trattamento; Identificazione dei gruppi vulnerabili di uomini e delle loro famiglie a grande 

rischio danni della qualità della vita; Traduzione di fattori o interventi che migliorano la qualità dei risultati 

della vita e la salute e il benessere generale. 

Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila 

Finanziamento: $ 300.000 
Scadenza: Pre-Application 17 giugno 2021 17:00 ora ET US; Application 1 luglio 2021 23:59 ora ET 
US 

Physician Research Award 

Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Le aree di particolare interesse includono la salute mentale ed emotiva dei pazienti e 

delle loro famiglie; Impatto delle considerazioni sulla qualità della vita sul processo decisionale dopo la 

diagnosi e/o trattamento; Identificazione dei gruppi vulnerabili di uomini e delle loro famiglie a grande 

rischio danni della qualità della vita; Traduzione di fattori o interventi che migliorano la qualità dei risultati 

della vita e la salute e il benessere generale accesso ai servizi; Comprensione dell'eterogeneità nella 

risposta al trattamento; Studi pragmatici. 

Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila 

Finanziamento: $ 750.000 
Scadenza: Pre-Application 17 giugno 2021 17:00 ora ET US; Application 1 luglio 2021 23:59 ora ET 
US 

https://cdmrp.army.mil/funding/pa/FY21-PCRP-EIRA.pdf
https://cdmrp.army.mil/funding/pa/FY21-PCRP-PRA.pdf


Department of Defense – Congressionally directed Medical 

Research Programs (CDMRP) – FY21 Melanoma Research Program 

(MRP) 

Idea Award 

Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Identificare i metodi per diminuire il rischio di sviluppo del melanoma oltre la protezione 

solare e abbigliamento protettivo. Identificare e comprendere i fattori di rischio determinanti per il 

melanoma, incluse le varianti (es, uveale, acrale, melanoma delle mucose). Identificare come il 

microambiente tumorale (es. stromale, immunitario, microbioma) influisce sul tumore l'inizio, la risposta 

alla terapia, la progressione e la quiescenza del tumore. Comprendere come le lesioni precursori e i 

fattori endogeni dell'ospite possano portare alla melanomagenesi. Sviluppare nuovi strumenti decisionali 

per il rilevamento e la diagnosi del melanoma che Identificare i determinanti biologici per differenziare le 

popolazioni di pazienti. Comprendere i meccanismi alla base della diffusione metastatica in diversi siti 

(regionali/nodali) o i diversi siti distanti di metastasi da melanomi acrali, mucosi e uveali. Delineare le vie 

molecolari, il microambiente tumorale, la risposta immunitaria che influenzano la diffusione metastatica, 

la recidiva e/o la quiescenza. 

Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila 

Finanziamento: $ 500.000 
Scadenza: Pre-Application 19 giugno 2021 17:00 ora ET US; Application 28 settembre 2021 23:59 ora 
ET US 

 

Opportunità dall’Europa  

Citizens, Equality, Rights and Values Programme 

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and 

discrimination 

Topic ID: CERV-2021-EQUAL 

Area di interesse: Lotta al razzismo, xenofobia e discriminazioni 

Tipo di azione: CERV-PJG CERV Project Grants 
Attività finanziate: Scambio di buone pratiche, identificazione di strategie o piani d'azione contro il 
razzismo, attività di sensibilizzazione, comprese campagne sui social media o stampa; Studi e 
attività analitiche; Promozione delle competenze digitali e del pensiero critico; Registrazione dei dati, 
raccolta dei dati, sondaggi, compresa la disaggregazione dei dati; Monitoraggio e segnalazione di 
episodi di discriminazione, incitamento all'odio e crimini ispirati dall'odio, compresa l'analisi dei fattori 
scatenanti; Responsabilizzazione e sostegno alle vittime, con considerazione dei bisogni specifici di 
donne e uomini, ragazzi e ragazze; Attività di formazione, anche per le autorità nazionali, regionali 
e locali. 
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 15 giugno 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against 

children 

Topic ID: CERV-2021-DAPHNE 

Area di interesse: Prevenzione alla violenza di genere 

https://cdmrp.army.mil/funding/pa/FY21-MRP-IA.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne


Tipo di azione: CERV-PJG CERV Project Grants 
Attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione; Rafforzamento delle capacità e formazione per 
professionisti; Progettazione e implementazione di protocolli, sviluppo di metodi e strumenti di 
lavoro; Scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco; Creazione e implementazione di 
strategie di raccolta dati;  Valutazione delle lezioni apprese dalla situazione del Covid-19 per l'impatto 
sul benessere dei bambini e sul funzionamento dei sistemi di supporto ai bambini; Istituzione di centri 
di supporto nazionali, locali e regionali, anche nelle scuole; Sviluppo delle capacità dei professionisti 
del settore in collaborazione con i bambini (ad esempio insegnanti, psicoterapeuti, educatori, 
personale medico); Progettazione, test o implementazione di attività di formazione esistenti; 
Adattamento delle campagne di informazione esistenti per il personale interessato, compresa la 
condivisione di buone pratiche. 
Ruolo Ud’A: Partner 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 15 giugno 2021 17:00 ora Europa Centrale 

European Remembrance 

Topic ID: CERV-2021-CITIZENS-REM 

Area di interesse: Promozione di una cultura comune della memoria e della reciproca comprensione 

tra cittadini di paesi diversi 

Tipo di azione: CERV-LS CERV Lump Sum Grants 
Attività finanziate: Promozione della collaborazione tra diversi tipi di organizzazioni (autorità 
pubbliche, organizzazioni della società civile, istituti di ricerca e di archiviazione, università, 
organizzazioni culturali, luoghi della memoria e di apprendimento, ecc.), in particolare tra la ricerca, 
le istituzioni della memoria e le autorità pubbliche; Attività di formazione, pubblicazioni, strumenti 
online, ricerca, inclusa la ricerca sulla  educazione non formale, dibattiti pubblici, mostre, raccolta e 
digitalizzazione di testimonianze, azioni innovative e creative, in modo che esse siano accessibili a 
tutti; coinvolgimento di cittadini di diversi gruppi target, garantendone una  rappresentanza 
equilibrata (in termini di età, background culturale e sociale, ecc.), con particolare riguardo per i 
responsabili politici, funzionari statali, opinion leader, ecc.); Preferibilità per azioni attuate a livello 
transnazionale (attraverso partenariati e reti transnazionali); Attività di condivisione della memoria 
sui crimini commessi dai regimi totalitari, nonché della ricerca per frenarne la distorsione; 
Promozione di una cultura comune della memoria e della comprensione reciproca tra cittadini di 
diversi paesi. 
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner 
Finanziamento: Lump Sum 
Scadenza: 22 giugno 2021 17:00 ora Europa Centrale  

Call for proposals to protect and promote the rights of the child 

Topic ID: CERV-2021-CHILD 

Area di interesse: Promozione dei diritti dei bambini 

Tipo di azione: CERV-PJG CERV Project Grants 
Attività finanziate: Formulazione di raccomandazioni per l'integrazione dei diritti  dei bambini nelle 
politiche sviluppate in situazioni di emergenza; Sondaggi, focus group e altri tipi di consultazioni 
online e offline (se possibile) per garantire che i bambini partecipino alla valutazione dell'impatto 
della pandemia da Covid 19; Sviluppo di nuovi progetti e iniziative che tengano conto delle esigenze 
e delle opinioni dei bambini; Capacity building, attività di formazione, campagne di informazione per 
le autorità locali competenti e aumento della loro consapevolezza sui diritti e le esigenze dei bambini. 
I progetti devono rispettare gli interessi e le priorità della politica dell'UE (come l'ambiente, la politica 
sociale, di sicurezza, industriale e commerciale, ecc.).  
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 7 settembre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child


Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out 

to stakeholders in data protection legislation 

Topic ID: CERV-2021-DATA 

Area di interesse: Protezione dei dati 

Tipo di azione: CERV-PJG CERV Project Grants 
Attività finanziate: Supporto alle attività svolte dalle autorità nazionali per la protezione dei dati per 
facilitare l'attuazione degli obblighi del GDPR da parte delle piccole e medie imprese (fornitura di 
orientamenti pratici, modelli e strumenti digitali destinati alle piccole e medie imprese), da replicare 
in altri Stati membri; Supporto alle attività svolte dalle autorità di protezione dei dati per sensibilizzare 
il pubblico in generale al GDPR; Considerazione della prospettiva di parità di genere nella 
progettazione e attuazione degli interventi, attraverso: la comunicazione e lo scambio di 
informazioni, prestando attenzione all'inclusività del linguaggio; raccolta e presentazione di dati 
disaggregati per sesso. I progetti di successo dovrebbero garantire un facile accesso e un'ampia 
diffusione dei risultati a tutti i gruppi della società, comprese le minoranze e in particolare le persone 
con disabilità. 
Ruolo Ud’A: Partner 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 9 settembre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Horizon Europe 

Innovation Procurement Strategy Award 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardPrize-1 

Area di interesse: Innovation procurement 

Tipo di azione: HORIZON-RPr HORIZON Recognition Prize 
Attività finanziate: Premio per l’innovation procurement strategy, relativamente alla strategia/piano 
d'azione a lungo termine. 
Ruolo Ud’A: Soggetto proponente 
Finanziamento: € 75.000 per il primo classificato; € 25.000 per il secondo classificato  
Scadenza: 29 luglio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Facing Societal Challenges Award 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardPrize-2 

Area di interesse: Innovation Procurement per fronteggiare la pandemia 

Tipo di azione: HORIZON-RPr HORIZON Recognition Prize 
Attività finanziate: Premio per affrontare le sfide della società, sulle pratiche di appalto innovative 
volte a far fronte alla Pandemia da covid-19. 
Ruolo Ud’A: Soggetto proponente 
Finanziamento: € 75.000 per il primo classificato; € 25.000 per il secondo classificato 
Scadenza: 29 luglio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Procurement Leadership Award 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardPrize-3 

Area di interesse: Procurement Leadership 

Tipo di azione: HORIZON-RPr HORIZON Recognition Prize 
Attività finanziate: Premio per procurement leadership, rivolto a persone eccezionali che consentano 
al proprio team di avere successo e attivare pratiche di innovation procurement. 
Ruolo Ud’A: Soggetto proponente 
Finanziamento: € 75.000 per il primo classificato; € 25.000 per il secondo classificato 
Scadenza: 29 luglio 2021 17:00 ora Europa Centrale 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-3


Medical Technology and Devices: from Lab to Patient 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-01 

Area di interesse: Tecnologie e Dispositivi Medici per la cura dei pazienti. Le proposte possono 

riguardare qualsiasi tecnologia che affronti importanti esigenze sanitarie nel trattamento clinico 

diretto e nella cura dei pazienti. Punto di partenza: prototipo preliminare (TRL 3-4). Esempi 

applicativi: gestione delle malattie infettive e respiratorie, monitoraggio del cervello o dei nervi e 

tecnologie di stimolazione, endoscopi high-tech e cateteri intelligenti, robot chirurgici, tecnologia di 

supporto perinatale, dialisi portatile, pancreas artificiale per il controllo del diabete, cardiochirurgia 

mininvasiva, PET portatile e risonanza magnetica, biomateriali per la somministrazione di farmaci, 

dispositivi di screening non invasivi.  

Tipo di azione: HORIZON EIC Grants 
Attività finanziate: Le proposte presentate dovrebbero mirare a eseguire il percorso di Ricerca e 
Sviluppo necessario per passare da una tecnologia proof-of-principle esistente a una versione 
matura, pronta per avviare la valutazione clinica; Sviluppare una exploitation strategy delineando 
qualitativamente e quantitativamente il percorso proposto al paziente. 
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner  
Finanziamento: € 2.5 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 22 settembre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Justice Programme 

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of 
persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime  
Topic ID: JUST-2021- JACC 

Area di interesse: Diritto 
Attività finanziate: Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di lavoro 
che possono essere trasferiti ad altri paesi partecipanti; Scambio e fornitura di informazioni e 
sviluppo di strumenti informativi; Sviluppo di capacità per i professionisti; Facilitare la cooperazione 
tra le autorità competenti (compresi, se del caso esperti o agenzie nazionali che si occupano degli 
aspetti oggetto del presente invito) e/o operatori del diritto e/o fornitori di servizi (comprese le reti 
multidisciplinari a livello UE o internazionale, nazionale, regionale o locale); attività di 
comunicazione, compresa la diffusione di informazioni sui diritti e attività di sensibilizzazione sulle 
norme esistenti in materia di diritti a livello UE e nazionali, pertinenti alle priorità dell'invito; Attività di 
formazione, a condizione che siano di natura accessoria e non lo scopo principale scopo principale 
del progetto; Sttività di analisi, come la raccolta di dati e la creazione di banche dati, indagini, 
ricerche.  
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 9 settembre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

 

Opportunità dall’Italia 

Network Innovation Village  

Innovation Village Award 2021  

Area di interesse: Sviluppo sostenibile 
Tipo di azione: Premio 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.innovationvillage.it/iv-award/


Attività finanziate: Valorizzazione delle esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio 
italiano. 
Finanziamento: € 55.000 totali 
Scadenza: 30 giugno 2021  

 

Iniziative congiunte 

EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of 

agricultural soils  

1st External Call "Towards Healthy, Resilient and Sustainable Agricultural Soils" 

Area di interesse: Biodiversità, produzione sostenibile e ambiente  
Attività finanziate: Comprendere il sequestro del carbonio organico nel suolo (stabilizzazione, 
stoccaggio e persistenza); Biodiversità del suolo: status e ruolo nei servizi ecosistemici forniti dal 
suolo; Approcci specifici per sito o su scala paesaggistica per migliorare la sostenibilità, la resilienza, 
la salute e la produttività dei suoli 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: massimo finanziamento per progetto, € 200.000 (MIPAAF)  
Percentuale di finanziamento: max 99% 
Scadenza: proposal summary, 25 giugno 2021 13:00; full-proposal, 7 settembre 2021 16:00 ora 
Europa Centrale 

 

Link Utili 

APRE Eventi 

APRE Pubblicazioni 

 

https://ejp-soil.ptj.de/call1
https://www.apre.it/eventi
https://www.apre.it/apre-pubblicazioni/

