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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Imprese
Sig.ra Rossella Micheli – Tel. 0573/991435 Fax:
0573.99.14.72 finanziamenti@pt.camcom.it
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Bandi di iniziativa Comunitaria
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305 pa.gori@provincia.pistoia.it
Orario apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Bandi Pubbliche Amministrazioni e Imprese:
Funzionario P.O. Moreno Seghi – Tel. 0573-374289
m.seghi@provincia.pistoia.it
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305
pa.gori@provincia.pistoia.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 12,00 oppure su appuntamento
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Bandi Imprese
Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER per la digitalizzazione delle PMI
La misura prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore
a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di
ammodernamento tecnologico.
Presentazione delle domande: esclusivamente tramite la procedura informatica a partire dalle
ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018 .
Camera di Commercio di Pistoia: contributi per la partecipazione a FIERE IN ITALIA classificate
internazionali - Anno 2017. Il contributo può essere richiesto per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche internazionali in Italia inserite nel portale di riferimento Calendario Fiere Internazionali
a cura del Coordinamento Interregionale Fiere, che si sono svolte dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2017.
Presentazione delle domande: Le domande dovranno essere presentate successivamente alla
partecipazione alla fiera di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 2018.
Regione Toscana: partecipazione alla FIERA FIRENZE BIO 2018.
Approvato un bando di finanziamento (D.D. n.789 24/01/2018) pubblicato su BURT n.5 del
31/01/2018 (parte III) rivolto a imprese singole o associate del settore agricolo e agroalimentare,
comprese le bevande alcoliche, gli enti pubblici e loro emanazioni con competenza in materia di
promozione agroalimentare, con sede legale o operativa in Toscana. Sono esclusi gli operatori che
svolgono esclusivamente attività commerciale.
Presentazione delle domande: Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso
la piattaforma informatica di Customer Relationship Management, (CRM), alla sezione eventi “Firenze Bio” 2018 a partire dal 26 gennaio entro e non oltre le ore 24.00 del 18 febbraio 2018.
Regione Toscana: Efficientamento Energetico immobili (Energia Imprese 2017).
Approvato un nuovo bando per progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese
(DD 15988 del 27/10/2017). Il bando sarà pubblicato sul BURT dell’8 novembre e sarà finanziato
con risorse pari a 3.200.000,00 euro.
Presentazione delle domande: dall’8 novembre 2017 alle ore 17.00 del 28 febbraio 2018.
Ministero Sviluppo Economico - Unioncamere: bando MARCHI+3. La Direzione Generale per la
Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere
intendono supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi
all’estero promuovendo l'estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed
internazionale.
Presentazione delle domande: a partire dalle ore 9.00 del 7 marzo 2018.
Regione Toscana: VOUCHER formativi di ricollocamento e individuali. Pubblicato sul BURT n.48
del 29/11/2017 (parte III) il nuovo bando per il finanziamento di voucher formativi. SEZIONE A:
Voucher formativi di ricollocazione, SEZIONE B: voucher formativi individuali“.
Presentazione domande: prossima scadenza 10 marzo 2018.
Regione Toscana: VOUCHER formativi per PROFESSIONISTI OVER 40. Pubblicato sul BURT
n.3 del 17/01/2018, parte III (Supplemento n.12) il bando per la concessione di voucher formativi
rivolti a professionisti over 40, al fine di incentivare, in modalità voucher, la formazione
individuale
dei
professionisti
che
hanno
superato
i
40
anni
di
età.
Presentazione domande: prossima scadenza 30 aprile 2018.
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Regione Toscana: VOUCHER formativi per giovani professionisti pubblicato il nuovo bando. Con
Decreto n.12487 del 25.08.2017 pubblicato sul BURT n.36 del 6.9.2017 (Supplemento n.127), la
Giunta Regionale Toscana ha approvato un nuovo Avviso Pubblico per la concessione di voucher
formativi per giovani professionisti.
Presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza trimestrale (30
settembre 2017 – 2 gennaio – 3 aprile – 30 giugno …)
Ministero dello Sviluppo Economico: Bando grandi progetti R&S a valere sul Fondo Rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). Rifinanziati gli interventi di
AGENDA DIGITALE e INDUSTRIA SOSTENIBILE.
Presentazione delle domande: dalle ore 10.00 dell’8 gennaio 2018.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Regolamento recante la Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e modalità di applicazione
della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime
di alternanza scuola-lavoro. Provvedimento in vigore dal 5 gennaio 2018.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: Esonero contributivo per assunzioni di giovani ospitati per
periodi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato negli anni 2017-2018
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo
di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza
scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire
dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.
Regione Toscana: pubblicato il supplemento tematico n.8 alla Guida di orientamento agli incentivi
"Internazionalizzazione delle Imprese e incentivi pubblici" aggiornato al 28 dicembre 2017.
Regione Toscana: pubblicato il supplemento tematico n.7 alla Guida di orientamento agli incentivi
"Incentivi pubblici e Turismo - strumenti più esplicitamente rivolti al settore" revisionato il 15
dicembre 2017.
Regione Toscana: microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari
di ammortizzatori sociali.
Presentazione delle domande: sul sito di Toscana Muove (risorse ancora disponibili).
Ministero dello Sviluppo Economico: Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento
dell’economia sociale con l’obiettivo di sostenere la nascita e la crescita delle imprese che operano
per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
La misura è rivolta alle Imprese Sociali, alle Cooperative Sociali e alle Società Cooperative con
qualifica di ONLUS.
Presentazione delle domande: a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it
Regione Toscana: Fondo Microcredito per gli investimenti delle MPMI (POR Fesr 2014-2020
Azione 3.1.1 sub a2). Pubblicato il nuovo bando con gli allegati 1) e D) che sostituiscono gli stessi
del bando precedente, ferma restando la validità degli altri allegati B), C) del precedente
regolamento.
Presentazione domande: sempre aperto.
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Regione Toscana: Contributi alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo. Pubblicato sul B.U.R.T.
n.31 del 2/08/2017 il decreto dirigenziale che dispone la proroga dei bandi relativi alla concessione
di contributi per progetti strategici di ricerca e sviluppo realizzati da grandi imprese (Bando 1
(formato PDF - dimensione 461 Kb) e per progetti di ricerca sviluppo realizzati da piccole e medie
imprese (Bando 2 (formato PDF - dimensione 449 Kb).
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: contributi alle imprese di autotrasporto di cose per
conto terzi per innalzare il livello di tutela ambientale o l’adeguamento anticipato alle norme europee. Decreto 17 luglio 2017 “Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017. (17A05211)”
Presentazione delle domande: esclusivamente per via telematica utilizzando il portale
dell’automobilista entro il 15 aprile 2018.
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: agevolazioni alle micro, piccole e medie
imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali storici la cui domanda di primo deposito sia
antecedente il 1° gennaio 1967
Presentazione delle domande: risorse ancora disponibili
Ministero dello Sviluppo Economico: INDUSTRIA 4.0 online la guida con tutte le opportunità per
le imprese (la guida è ottimizzata per la visualizzazione su Chrome e Mozilla Firefox)
Ministero dello Sviluppo Economico: Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati
pagamenti: è possibile presentare le domande di finanziamento agevolato
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina facebook CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA per
rimanere sempre aggiornato!

Progetti, Strumenti e Servizi gratuiti
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività consulenza gratuita in materia di avvio di impresa
Camera di Commercio di Pistoia: CIAO IMPRESA – banca dati per la gestione delle relazioni con
gli utenti -registrati per ricevere gratuitamente dalla Camera di Commercio di Pistoia informazioni e
comunicazioni utili per la tua attività (contributi, bandi, eventi)
Sistema Camere di Commercio - InfoCamere:"ATECO-INFOCAMERE.IT" un nuovo strumento
per le imprese e i professionisti utile per individuare le attività secondo la classificazione Ateco
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: portale dedicato alle aziende interessate
ad accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali per le START UP e PMI INNOVATIVE e
creazione online per le START UP innovative con la nuova modalità di costituzione con firma
digitale
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul
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Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti, oltre
che con la firma digitale, anche utilizzando solamente la propria PEC istituzionale. Guarda il video tutorial per l'iscrizione semplificata.
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più ….)

Bandi Pubbliche Amministrazioni
Al fine di rendere più snella la newsbandi, si comunica che questa PARTE conterrà esclusivamente
una selezione di novità. Si ricorda di visionare Opportunità di Finanziamento (Archivio ed
Anteprima) per verificare quanto ancora aperto.
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA
24 gennaio 2018, n. 789
Approvazione bando di finanziamento per la partecipazione alla fiera Firenze BIO 2018.
Scadenza : 18 febbraio 2018 alle ore 24:00
Soggetti beneficiari/destinatari: imprese singole o associate del settore agricolo e
agroalimentare, comprese le bevande alcoliche, gli enti pubblici e loro emanazioni con competenza
in materia di promozione agroalimentare, con sede legale o operativa in Toscana. Sono esclusi gli
operatori che svolgono esclusivamente attività commerciale.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione
e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata
settennale, dal 2014 al 2020.
Bandi aperti e scadenze …visionare il sito
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA
22 gennaio 2018, n. 43
FSE POR Toscana 2014-2020 - Approvazione criteri specifici di selezione per avviso pubblico
sull’Asse A Occupazione, Attività PAD A.2.1.8.A Percorsi ITS con avvio aa.ff. 2018-2019, 20192020 e 2020/2021. - INFORMATIVA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 gennaio 2018, n. 5/R “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 agosto
2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina
delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”). Rideterminazione scadenza
adeguamento classificazione e uso del marchio Agriturismo Italia - INFORMATIVA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE TOSCANA
15 gennaio 2018, n. 15 Documento di indirizzo 2018 per la Prevenzione Sismica (DIPS).
INFORMATIVA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2018, n. 3/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre
2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per
la tutela delle acque dall'inquinamento"). – INFORMATIVA
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 gennaio 2018, n. 1/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”) - INFORMATIVA
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”. INFORMATIVA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2018, n. 2/R Regolamento
di attuazione dell’articolo 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). - INFORMATIVA
Per informazioni sui tre decreti
LEGGE REGIONE TOSCANA 23 gennaio 2018, n. 4
Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r.
57/2013.- INFORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 223
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione. - INFORMATIVA
Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 gennaio 2018
Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei
pagamenti (IVA). - INFORMATIVA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2017
Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente
l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni. – INFORMATIVA
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2
Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di
percorribilita' ciclistica. – INFORMATIVA
Entrata in vigore del provvedimento: 15-2-2018
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Bandi Europei
Si ricorda che bandi aperti su pubblici e privati, anche in modo trasversale SULLE VARIE
MATERIE, SONO REPERIBILI SUI VARI PROGRAMMI E GUIDE SOTTO RIPORTATE, nonché
visionando le precedenti newsbandi ed anteprime.
Programma LIFE
Aperta la call con 6 Grant aventi tematiche e scadenze diverse…inoltre Progetti preparatori per il
Corpo Europeo di Solidarietà; Progetti Integrati; Assistenza Tecnica ai Progetti
Vai al link
Sito Ministero Ambiente
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA….scopri le call …ed una miriade di possibilità sui
finanziamenti per progetti dedicati e a supporto dell’Anno Europeo della Cultura 2018
2018 ANNO EUROPEO DELLA CULTURA

Sito web europeo della campagna per l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018
(EYCH2018) (comprendente un elenco degli eventi a livello nazionale e dell’UE)

Canale ufficiale Facebook Creative Europe

Account Twitter Creative Europe

Domande e risposte sull’Anno europeo del patrimonio culturale

Relazione speciale di Eurobarometro sul patrimonio culturale e schede per paese

Forum europeo della cultura 2017

Pubblicazione dedicata

Scheda “La cultura come volano per l’unità dell’UE” – Contributo della Commissione alla
colazione di lavoro dei leader, Göteborg, 17 novembre 2017

Decisione (UE) 2017/864 relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale
Capitali europee della cultura già designate fino al 2021:
2018 – Leeuwarden (Paesi Bassi) e La Valletta (Malta)
2019 – Plovdiv (Bulgaria) e Matera (Italia)
2020 – Fiume (Croazia) e Galway (Irlanda)
2021 – Timisoara (Romania), Elefsina (Grecia) e Novi Sad (Serbia, paese candidato o potenziale
candidato)
Si ricorda che è la Decisione N. 445/2014/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014 che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni
dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE
I festeggiamenti del 2018 e… per le prossime candidature?
Per maggiori informazioni e dettagli per partecipare
Sul sottoprogramma MEDIA del PROGRAMMA EUROPA CREATIVA bandi aperti su audiovisivi,
fiction, lungometraggi , ecc…
Soggetti beneficiari:società di produzione indipendenti costituite da almeno 1 anno in uno dei
Paesi ammissibili e con una solida esperienza di produzione di successo …Ancora aperto fino al19
aprile 2018.
Il secondo bando invece è finalizzato a sostenere la produzione di opere (fiction, documentari, film
d’animazione) destinate alla diffusione televisiva. Duedeadines..ancora aperta la call del 24
maggio 2018
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Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
PROGRAMMA HORIZON
Horizon 2020 Energy Efficiency…leggi la news dall’UE
PROGRAMMA EASI

Ue: parte il progetto Taxedu.
Nasce il sito sull’educazione fiscale
Presentato a Bruxelles il portale dedicato ai giovani dai 9 ai 25 anni realizzato in cooperazione con
16 Stati membri

“Tax builds my future”, le tasse costruiscono il mio futuro, è questo uno dei messaggi chiave del
progetto pilota Digital Tax Education for young Europeans, un’iniziativa del Parlamento europeo,
della Commissione europea e delle autorità fiscali nazionali. Si tratta di un hub online dove
confluiscono materiali formativi interattivi, moduli di e-learning e micro-learning insieme a
videogame, concepito per adattarsi a tutte le fasce di età (dai 9 anni fino ai 25 anni) realizzati
appositamente per introdurre il concetto di tassazione e suoi benefici in un modo accattivante, allo
scopo di spiegare ai giovani come le tasse contribuiscano in modo strategico al funzionamento
della società e, di conseguenza, di ridurre l’evasione fiscale e le frodi sul lungo periodo. Il portale,
è stato realizzato in tutte le lingue dell’Unione Europea e tra i destinatari trova anche gli insegnanti
ai quali è dedicato uno specifico “Teachers’ corner” con risorse, consigli su come affrontare in aula
il tema della tassazione e i suoi benefici. Tra gli elementi più innovativi di Taxedu c’è sicuramente la
collaborazione delle amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri, tra cui l’Italia, che hanno
contribuito a realizzare un progetto che tenesse conto di tutte le specificità dei vari Paesi e la
consultazione realizzata con i giovani cittadini europei che hanno espresso il loro parere durante la
progettazione del sito e sui contenuti formativi.
Quando le tasse diventano social
Raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi in giro per l’Europa è un obiettivo non
secondario del progetto pilota “Digital tax education for young Europeans”. È per questa
ragione che di pari passo con le attività sviluppate direttamente sul portale, la Commissione
Europea sta promuovendo i principi della legalità fiscale anche attraverso i social media, con
immagini e frasi chiave, sempre sotto il cappello di “Taxedu”. Oltre ad un’intensa attività su Twitter,
Instagram e Facebook, dove i like sono già arrivati a quota 5mila, sono stati lanciati anche dei
“playbuzz
trivia”,
dei
simpatici
quiz
incentrati
sui
temi
della
tassazione.
Per maggiori informazioni
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REMIND sugli
aggiornamenti della NUOVA Programmazione Europea 2014-2020 per gli
aggiornamenti in tempo reale , nonchè per una panoramica più ampia sui bandi comunitari
Guide utili sui finanziamenti dell'Unione europea 2014-2020
 Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020 – Formez PA
 Guida ai programmi di finanziamento europei 2014-2020 – Formez PA
 Guida sui finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-2020 – Commissione UE
 Guida sugli strumenti finanziari e opportunità di finanziamento dell'Unione Europea per la
Ricerca e l'Innovazione 2014-2020
 I finanziamenti europei – Una guida per i principianti - Commissione Ue
 Guida pratica al fare impresa in Europa


Portale Your Europe

Si ricorda che alla NEWSBANDI DI DICEMBRE 2017, è stato allegato UNO SPECIALE
OPPORTUNITA’ (Selezione call PROGRAMMI EUROPEI HORIZON 2020 ED ERASMUS+ ),
PREDISPOSTO DALLA RAPPRESENTANZA ITALIANA REGIONE TOSCANA DI BRUXELLES
che troverete su Opportunità di Finanziamento


Finanziamenti diretti della Commissione Europea



I finanziamenti a gestione indiretta si riferiscono ai fondi erogati nell'ambito dei Programmi
opera ivi della Regione Toscana: Por Creo Fesr, Psr Feasr, Por Fse, Po Marittimo ItaliaFrancia, della programmazione 2014-2020 e della programmazione 2007-2013. Tra questi
sono inclusi anche il Fondo europeo per la Pesca (Fep 2007-2013) ed il Fondo europeo per
la Pesca e gli Affari marittimi (Feamp-2014-2020).

Alcune informazioni sulle politiche europee
(selezione estrapolata da pubblicazione Rappresentanza Italiana Regione Toscana di Bruxelles)
Istruzione e formazione, uso delle tecnologie digitali: nuovo strumento di autovalutazione per le
scuole. La Commissione europea ha avviato la sperimentazione di un nuovo strumento per aiutare
le scuole a utilizzare le tecnologie digitali. Lo strumento, denominato "Autoriflessione
sull'apprendimento efficace promuovendo l’innovazione attraverso le tecnologie educative" (in
inglese SELFIE),
Per maggiori informazioni sullo strumento SELFIE cliccare qui. Link
Ricerca e innovazione, Commissione Ue invita ricercatori e innovatori a trasformare la luce solare
in combustibile sostenibile. Lanciato un concorso sulla fotosintesi artificiale con un premio di 5
milioni di euro, che sarà assegnato al prototipo migliore che produrrà carburante sostenibile
combinando luce solare, acqua e carbonio dall’atmosfera
Il premio è il secondo di sei premi Horizon del Consiglio europeo per l’innovazione ed è gestito nel
quadro di Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’UE. Link
Ricerca e innovazione, 5 premi Horizon 2020 da 1 milione di euro a progetti di innovazione sociale.
Nel quadro del premio Horizon "Blockchains per il bene sociale", la Commissione Ue
assegnerà 5 premi da 1 milione di euro ciascuno alle innovazioni sociali.
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Le modalità del concorso saranno disponibili nel febbraio 2018 e il termine per la presentazione
delle candidature sarà il 25 giugno 2019 al fine di consentire ai candidati di dimostrare la
realizzabilità delle loro idee. Per maggiori informazioni sul premio si vedano la pagina dedicata e la
pagina dell'iniziativa pilota dell'EIC. Link
EVENTI
Inquinamento da polveri sottili nel territorio del Comune di Pistoia. Criticità e strategie
Pistoia, 17 febbraio 2018
“La protezione civile nei nuovi scenari di rischio alluvionale”
Pisa, 15 febbraio 2018 9.30 - 16.30
Scuola Normale Superiore di Pisa - Piazza dei Cavalieri, 7
L’evento è organizzato nell’ambito del Progetto Proterina 3 Evolution, finanziato dal Programma
Interreg Italia-Francia Marittimo.
Governare la biodiversità
Firenze, 22 Febbraio 2018, ore 9.30-17.00, Sala Auditorium del Consiglio Regionale della Regione Toscana, Firenze, via Cavour n.2
Dalla cartografia al monitoraggio di habitat, animali e piante da conservare nel territorio toscano
Premio EMAS Italia 2018
Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e Ispra anche quest’anno intendono dare riconoscimento e
visibilità alle organizzazioni registrate EMAS premiando quelle che sono riuscite a raggiungere i
migliori risultati nell’efficacia della comunicazione e nell’organizzazione di iniziative che hanno
ottenuto un fattivo coinvolgimento di tutti i destinatari cui erano dirette.
E’ possibile candidarsi al Premio EMAS Italia 2018 per tre categorie di partecipazione:
–
CATEGORIA 1
–
Dichiarazione
ambientale
comunicativamente
più
efficace
– CATEGORIA 2 – Iniziativa promozionale o evento in ambito EMAS che abbia coinvolto in
maniera
più
efficace
i
propri
destinatari
– CATEGORIA 3 – Contenuto multimediale comunicativamente più efficace
Scadenza: 23 marzo 2018
Soggetti beneficiari: La partecipazione è aperta a organizzazioni appartenenti al settore
industriale, dei servizi e al settore pubblico e per realtà di piccole, medie o grandi dimensioni. E’
possibile partecipare a tutte e tre le categorie a concorso, presentando domanda separata per
ciascuna delle categorie prescelte.

