
 

 
 

Università degli Studi di Torino 

Direzione Ricerca e Terza Missione 
Area Servizi alla Ricerca 
Polo Scienze Umanistiche 

Area Servizi alla Ricerca - Polo Scienze Umanistiche 
Via Sant’Ottavio 50 - 10124 TORINO 

ricerca.scienzeumanistiche@unito.it 

NOME BANDO  Interreg Europe 2014-2020 

ENTE FINANZIATORE  European Regional Development Fund (ERDF) - EU 

 
 
DATE SCADENZA 

 
 
30 giugno 2017 (12:00 midday CEST Paris time) 

OGGETTO Realizzazione di progetti di cooperazione territoriale interregionale finalizzati 
alla proposta, innovazione, implementazione di policies, tecniche e 
programmi regionali e locali attraverso la disseminazione e il trasferimento 
di esperienze e buone pratiche. 
Assi e priorità: 
1. Strengthening research, technological development and innovation 
Investement Priority 1(a) Enhancing research and innovation (R&I) 
infrastructure and capacities to develop R&I excellence and promoting 
centres of competence, in particular those of European interest. 
Investement Priority 1(b) Promoting business investment in R&I, developing   
links and  synergies   between enterprises, research and development centres 
and the higher education sector, in particular promoting investment in 
product and service development, technology transfer, social innovation,   
eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, 
clusters and open innovation through  smart  specialisation, and supporting 
technological and applied research, pilot lines, early product validation 
actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in   
particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose 
technologies. 
 

2. Enhancing the competitiveness of SMEs  
Investment proprity 3(d) Supporting the capacity of SMEs to engage in 
growth in regional, national and international markets, and in innovation 
processes. 
 

3. Supporting the shift towards a low - carbon economy in all sectors 
Investment priority 4(e) Promoting low-carbon strategies for all types of 
territories, in particular for urban areas, including the promotion of 
sustainable multi-modal urban mobility  and mitigation relevant adaptation 
measures. 
 

4. Protecting the environment and promoting resource efficiency  
Investment priority 6 (c) Conserving, protecting, promoting and devoloping 
natural and cultural heritage. 
 
L’eventuale sviluppo di attività culturali o connesse al turismo deve essere 
affrontato da una prospettiva economica (industrie culturali, settore 
turistico) o ambientale (preservazione del patrimonio culturale, turismo 
sostenibile). Le strategie di preservazione e sfruttamento possono 
incorporare applicazioni ICT per innalzare la consapevolezza sul patrimonio 
culturale o introdurre applicazioni sulla e-culture. 

DURATA Da 3 a 5 anni. 
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DESTINATARI E 
REQUISITI 

Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, Università e centri di ricerca, 
organismi pubblici e privati non-profit responsabili di policies, situati nei 28 
Stati membri dell’UE, nonché in Norvegia e Svizzera. 
 

La partecipazione delle Università può essere prevista in qualità di advisory 
partners nell’ambito di progetti in fase di preparazione, di cui si può 
prendere visione nel project idea database sul sito del Programma 
(http://www.interregeurope.eu/search/). 
I progetti devono comprendere partner di almeno 3 diversi Paesi; almeno 2 
partner devono provenire dagli Stati membri. Si consiglia una configurazione 
costituita tra 5 e 10 partner. 

FINANZIAMENTO Tra 1 e 2 milioni di euro (cofinanziamento: 85%).  
La restante parte è corrisposta dal Fondo di Rotazione.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/ 
 

NOTE Si raccomanda di controllare i 130 progetti già approvati 
(http://www.interregeurope.eu/discover-projects/) al fine di assicurarsi che 
il proprio progetto costituisca valore aggiunto e carattere innovativo rispetto 
alle iniziative passate.   
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