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Farming by Satellite Prize

use of satellite technologies to improve agriculture and reduce environmental impact – Idea competition

An initiative of the 
European GNSS Agency 
and the European 
Environment Agency

young farmers, young academics and young professionals, below the age of 32 at the time of the application 
submission deadline



Farming by Satellite Prize
Open call Deep Dive Phase Live Pitches & 

Awards 

Procedura Registrazione + Technical description of the idea + 
ID – at http://www.farmingbysatellite.eu/take-
part/apply-now/

Pitch deck (e.g. PowerPoint 
presentation) template 

Live verbal 
pitches

Selezione Up to 30 teams for Europe and up to 10 teams for 
Africa 

a maximum of 10 teams for Europe 
and a maximum of 3 for Africa 

SCADENZE 15 giugno 30 settembre nov-dic 2020

PREMI 1st place  - €5,000    /      2nd place - €3,000        /      3rd place  - €1,000

Sito di riferimento: http://farmingbysatellite.eu/



Copernicus Hackathon
«Natural and Cultural Heritage»
9-13 giugno 2020

5 giorni per creare applicazioni digitali e innovative usando dati spaziali

“Solutions to help managing, safeguarding and monitoring natural and cultural heritage using Copernicus 

satellite data”

Eurisy, the Cork Institute 
of Technology and the 
National Space Centre

students, entrepreneurs, start-ups, coders, researchers, scientists, EO specialists, storytellers and anyone who is 
enthusiastic about finding solutions to better manage and safeguard natural and cultural heritage 

Team: squadre con max 4 persone
Competenze richieste: EO, GIS, thematic areas (i.e. natural and cultural heritage safeguarding, managing and
monitoring), data analysis, data visualisation, app development, web service development, graphic design,
programming, project management, entrepreneurship, business development, information technology, software
development, geomatics, surveys, multimedia and augmented/virtual reality.



Copernicus Hackathon
«Natural and Cultural Heritage»
9-13 giugno 2020

PREMIO alla miglior soluzione

Special prizes dedicated to: 
- COVID-19 Response
- Cultural heritage and coastal changes

Webinar on May 18th

Sito di riferimento: https://www.eurisy.org/event-copernicus-

hackathon_166/copernicus-hackathon-cork



Space Economy «Mirror Copernicus» 
e «I-CIOS»

Regione Lazio –
Piani
Multiregionali

Delibera della Giunta Regionale 21 aprile 2020, n. 198 "POR FESR Lazio 2014-2020. Asse 1, Azioni 1.1.3 e 
1.1.4 - D.G.R. n. 691 del 31/10/2017 - Piano Strategico "Space Economy»

Approvazione degli schemi di Protocollo di Intesa per l’attuazione dei piani multiregionali per il sostegno a
progetti di ricerca e sviluppo denominati “Mirror COPERNICUS” e “Esplorazione spaziale e tecnologie
connesse – I-CIOS”

Regione Lazio unitamente ad altre Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento

FONDI:
a) Accordo Quadro di collaborazione tra la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le 

piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito 
dell’Asse I Space Economy del Piano operativo “Imprese e competitività” FSC 2014-2020

b) Cofinanziamento regionale



Space Economy «Mirror Copernicus»
Regioni aderenti: 
BASILICATA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LOMBARDIA
PIEMONTE
PUGLIA
TOSCANA
UMBRIA
VAL D'AOSTA
LA PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

PROTOCOLLO DI INTESA Mirror
COPERNICUS CON IL MISE

sviluppo di una Infrastruttura Abilitante in Mercato dei Servizi GeoSpaziali
ricaduta e benefici sui territori delle Regioni e delle Province autonome

Risorse disponibili: euro 52.413.333,33 

Stazione appaltante: 
Agenzia Spaziale ItalianaOrganismi di ricerca: l’entità massima del contributo, espresso in percentuale dei

costi sostenuti, è pari al 35% (concesso in parte a valere sulla dotazione a e in parte b)

a) Asse I del PO 
FSC
Euro 

26.236.936,00

b) Dotazione 
Regionale

Euro 
26.176.397,33



Space Economy «Mirror Copernicus»



Regioni aderenti: 
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LOMBARDIA
PIEMONTE
PUGLIA
TOSCANA
UMBRIA
VAL D'AOSTA
LA PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

PROTOCOLLO DI INTESA I-CIOS CON IL MISE

sostenere l’inserimento del sistema produttivo nazionale nel mercato
emergente del Commercial In Orbit Servicing ed a favorire la ricaduta e benefici 

sui territori delle Regioni e delle Province autonome

Risorse disponibili: euro 34.925.587,16 

Stazione appaltante: 
Agenzia Spaziale ItalianaOrganismi di ricerca: l’entità massima del contributo, espresso in percentuale dei

costi sostenuti, è pari al 35% (concesso in parte a valere sulla dotazione a e in parte b)

a) Asse I del PO 
FSC
Euro 

17.147.856,49

b) Dotazione 
Regionale

Euro 
17.444.397,34

Space Economy «Commercial In Orbit
Servicing I-CIOS»



Space Economy «I-CIOS»



Bandi LIFE 2020

*progetti tradizionali: buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione

WHO: public body operating under a national government’s authority, e.g. local authority, national
administration etc./private commercial organisation/private non-commercial organisation (NGOs etc.)

HOW: on your own, or if you prefer to join forces with partners from your own or another country

Environment Co-funding Deadlines Climate Deadlines Co-funding

Environment and resource 

efficiency*

Up to 55% 14 luglio / 

concept notes

CC mitigation* 6 ottobre/full proposal Up to 55%

Nature and biodiversity* Up to 60& (75% for 

conservation status 

of priority habitats or 

species

16 luglio/ concept 

notes

CC-adaptation* 6 ottobre/full proposal Up to 55%

Environmental governance

and information *

Up to 55% 16 luglio/ concept 

notes

Climate governance

and information *

6 ottobre/ full proposal Up to 55%

Integrated projects Up to 60% 6 ottobre/ 

concept notes

Integrated projects 6 ottobre/ concept notes Up to 60%

Technical assistance 

projects

Up to 60% 16 luglio/ full 

proposal

Technical assistance 

projects

16 luglio/ full proposal Up to 60%



Bandi LIFE 2020
INTEGRAZIONI INTRODOTTE a SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

 Estensione delle deadline

 Opportunità di discutere in breve il «concept» del proprio progetto con un project advisor, previa 
registrazione

 I soggetti privati non sono più obbligati a utilizzare la procedura di gara aperta per contratti il cui valore 
supera i 139.000 Euro

 Opportunità di finanziare iniziative locali, come ad esempio piccole realtà locali che altrimenti non avrebbero
la capacità di partecipare come beneficiario nel progetto. Ciò assumerà la forma di sovvenzioni che il 
beneficiario potrà concedere (entro certi limiti) a terzi responsabili di tali iniziative.

 Sezione speciale alle start-up



Bandi LIFE 2020
SITI DI RIFERIMENTO

Programma LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/life

Ministero dell’Ambiente: https://www.minambiente.it/pagina/call-2020

Piattaforma per la sottomissione: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.minambiente.it/pagina/call-2020
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/


Bandi ENI CBC MED "Capitalisation Projects"

Obiettivi tematici:

 A.1 – Imprese e sviluppo delle PMI

 A.2 – Sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione

 A.3 – Promozione dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà

 B.4 – Protezione ambientale, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici

promuovere l’ulteriore utilizzo, l’approfondimento e la disseminazione di pratiche e risultati di successo 
ottenuti da progetti finanziati in precedenza

enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali con sede nei paesi partecipanti al programma



Bandi ENI CBC MED "Capitalisation Projects"

Sito di riferimento: http://www.enicbcmed.eu/

Per l’Italia i territori eleggibili sono le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, 
Sardegna, Sicilia e Toscana. Ciascun progetto dovrà coinvolgere soggetti di almeno 5 paesi diversi.

Il budget a disposizione del bando ammonta a 15.245.441,12 euro. 

Il contributo europeo per progetto sarà compreso tra 500.000 e 1.000.000 euro e coprirà al massimo il 
90% dei costi totali.

Scadenza: 28 luglio 2020

Terms of Reference: lista di progetti da considerare (ENI CBC, INTERREG MED, PRIMA e altri)

http://www.enicbcmed.eu/
callto:15.245.441,12


Bandi ENI CBC MED "Capitalisation Projects"
Un soggetto può partecipare una sola volta come capofila per ciascun obiettivo tematico, mentre nessuna
limitazione si applica alla partecipazione come partner

 qualora un soggetto partecipasse come capofila a più di un progetto nell'ambito dello stesso obiettivo
tematico, tutti i progetti interessati presentati nell'ambito di tale obiettivo tematico saranno considerati
non ammissibili.

ADEMPIMENTI PER IL CNR (indipendentemente se sia partner o capofila):

- format da compilare e trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2020, a segreteria.upgo@cnr.it, con il

quale raccogliere le proposte progettuali che saranno vagliate a livello dipartimentale per escludere

eventuali casi di non ammissibilità e ottimizzare la partecipazione del CNR alla call in oggetto

mailto:segreteria.upgo@cnr.it


FIRST «ERAvsCORONA» ACTION PLAN

Commissione
Europea e Stati
Membri

Collaborazione tra Stati membri e Commissione europea al fine di coordinare al meglio 
l’intervento nell’attuale situazione di emergenza, nella battaglia contro il Covid-19

I principali focus sono i seguenti:

•coordinamento dei finanziamenti per la ricerca e innovazione contro il Coronavirus;

•nuovi finanziamenti per soluzioni innovative in ambito salute per rispondere al Coronavirus in 

tempi rapidi;

•aumentare il supporto alle imprese innovative;

•accesso alle infrastrutture di ricerca;

•predisporre una piattaforma europea per lo scambio di dati in tema SARS-COV-2.

Action plan: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-

corona.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


FIRST «ERAvsCORONA» ACTION PLAN

Commissione
Europea e Stati
Membri

Priority actions

1 Coordination of R&I funding against the Coronavirus 

2 Extending and supporting large EU wide clinical trials for clinical management of Coronavirus patients

3 New funding for innovative and rapid health-related approaches to respond to coronavirus and deliver 
quick results relevant to society and a higher level of preparedness of health systems

4 Increasing support to innovative companies

5 Creating opportunities for other funding sources to contribute to R&I actions on Coronavirus

6 Establish a one-stop shop for Coronavirus R&I funding

7 Establish an ad-hoc High Level R&I Task Force on the Coronavirus

8 Access to Research Infrastructures

9 Research data sharing platform

10 Pan-EU Hackathon to mobilise European innovators and civil society

10 priority actions for coordinated research and innovation actions



Call4Ideas – COVID19 Challenge
Progetti e soluzioni che, sfruttando le tecnologie emergenti, intervengano nel sistema sanitario, in 

quello produttivo e nella vita dei cittadini e dei lavoratori al fine di supportare concretamente il sistema 

Italia nell’attuale emergenza e nella fase post-emergenziale

START RUN

A chi è rivolto Team non ancora costituiti in forma societaria e/o a progetti di 
start-up e PMI

Progetti in uno stadio avanzato di 
implementazione, anche in fase pre-
commerciale

Pacchetto di 
facility

fino a 50.000 € in contributi a fondo perduto (voucher) fino a 500.000 € in equity

supporto scientifico e tecnologico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (laboratori per test, fast-track
protocolli clinici, certificazioni, ecc.)

servizi di accelerazione e mentoring di Marzotto Venture Accelerator/temporary management e business 
development

spazio fisico dedicato nei business center “Copernico” di Rome Innovation Hub

Marzotto Venture 
Accelerator e Università 
Campus Bio-Medico di 
Roma



Call4Ideas – COVID19 Challenge

Aree tematiche**

 Smart Logistic

 Smart working

 E-learning

 Fake-checkers

 Disease prognosis tracker

 Well-being e caring

 Dispositivi medici e di protezione individuale

 Data analysis & intelligence

 Telemedicina e assistenza domiciliare

 Diagnostica

 Terapia e post terapia

 Biotech

 Cybersecurity

**candidature in 
settori diversi da 
quelli elencati, 
purché basati su 
tecnologie 
innovative

SITO DI RIFERIMENTO: http://www.marzottoventure.com/covid-19challenge

Scadenza: 31 maggio (extended)



FAST-TRACK COVID-19
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in grado di potenziare la capacità di prevenzione, analisi e

risposta alla pandemia da Covid-19, con un impatto sul sistema sanitario, sul sistema produttivo e sulla

vita dei cittadini.

Area Science Park 
e Sistema ARGO

università, istituti di istruzione superiore, scuole superiori universitarie, enti pubblici di ricerca, IRCCS, aziende
sanitarie, organizzazioni intergovernative di ricerca con sede in Italia, associazioni e fondazioni con attività di
ricerca

Piattaforma di Genomica di ultima generazione di Area Science Park, sarà messa a disposizione al fine di

favorire l’aumento del sequenziamento del coronavirus SARS-CoV-2



FAST-TRACK COVID-19

Sito di riferimento: https://www.areasciencepark.it/2020/05/call-fast-track-covid-19-area-science-park-e-sistema-argo-lanciano-
una-call-per-progetti-di-ricerca-e-innovazione-di-contrasto-al-coronavirus

FAST-TRACK COVID-19

Ambiti medico-sanitario, in particolare diagnostica e prognosi medica e strategie 
terapeutiche antivirali, inclusi vaccini

algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di machine Learning per modelli 
predittivi sull’evoluzione dell’emergenza epidemiologica

sistemi di accesso, estrazione e data mining per la condivisione e l’utilizzo delle 
informazioni scientifiche disponibili sulla malattia

Disponibilità finanziaria/durata progetti 400.000 euro / 3-12 mesi

Contributo fino a 30.000 € tramite la messa a disposizione di personale, l’accesso gratuito alle 
piattaforme tecnologiche e servizi accessori

Scadenza 31 luglio 2020

https://www.areasciencepark.it/2020/05/call-fast-track-covid-19-area-science-park-e-sistema-argo-lanciano-una-call-per-progetti-di-ricerca-e-innovazione-di-contrasto-al-coronavirus


Bandi HORIZON 2020

Codice identificativo Titolo Tipologia di azione Scadenza

LC-SC3-B4E-2-2020 Stimulating demand for sustainable energy 

skills in the building sector

CSA 10 settembre

LC-SC3-B4E-14-2020 Enabling next-generation of smart energy 

services valorising energy efficiency and 

flexibility at demand-side

CSA 10 settembre

LC-SC3-EC-5-2020 Supporting public authorities in driving the 

energy transition    

CSA 10 settembre

INFO: https://ec.europa.eu/https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Bando PRISMA SCIENZA - Integrazioni
Successive integrazioni al bando

INTEGRAZIONI

Scadenza 6 luglio ore 12:00

Modalità di presentazione delle domande modalità telematica, mediante: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi

le richieste di finanziamento eventualmente già trasmesse in formato cartaceo

Disciplinare telematico Pubblicato il 16 aprile/problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il 

Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo info@net4market.com oppure al 

0372/801730

Richieste di chiarimento Attraverso il canale “Chiarimenti” accessibile all’interno della sezione “E-procurement

- Proc. d’acquisto” della piattaforma

Entro il 12 giugno

SITO DI RIFERIMENTO https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/bando-di-ricerca-prisma-scienza/

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi
https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/bando-di-ricerca-prisma-scienza/


Avviso Pubblico «Cooperazione interregionale e 
transnazionale» Regione Basilicata - Integrazioni

Successive integrazioni al bando

INTEGRAZIONI

Scadenza 1 giugno 2020

Aggiornamento FAQ 11 versioni. L’ultima è del 7 maggio

SITO DI RIFERIMENTO: http://europa.basilicata.it/fesr/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-di-cooperazione-

interregionale-e-transnazionale-ai-sensi-dellart-96-3-d-del-reg-ue-n-1303-2013/

La lettera di intenti/domanda del CNR può essere firmata dal Direttore di Istituto (FAQ del 4 marzo)

Lettera di intenti (partner stranieri): è possibile specificare che il cofinanziamento consiste in costi del 
personale.



Grazie per l’attenzione!

Per qualunque richiesta di informazioni:

E-mail: monica.proto@imaa.cnr.it


