Cari Soci, Cari Colleghi, Cari Amici,
l’endemica carenza di fondi di ricerca a livello locale e nazionale ci spingono sempre
più a ricercare delle alternative sul versante europeo.
Le opportunità a disposizione sono molte, così come le difficoltà di intercettare tali
variegati fondi, oltre che di gestirli correttamente una volta acquisiti.
Con la presente, intendiamo fornire a coloro che ancora non si sono cimentati con la
ricerca di fondi europei alcune linee di indirizzo di carattere preliminare.
Lo facciamo premettendo un concetto fondamentale: la partecipazione a bandi di
finanziamento richiede pazienza, precisione, conoscenza delle strategie e delle linee
generali di indirizzo dei programmi di finanziamento, conoscenza delle regole di
ammissibilità e delle regole rendicontazione delle spese (che vanno conosciute in
anticipo se si vuole costruire un progetto di ricerca che abbia speranza di essere
finanziato).
Pertanto, il miglior consiglio che ci sentiamo di dare a coloro che si trovano alle prime
armi è di non procedere da soli, ma di affiancarsi per le prime volte a colleghi più
esperti nell’attività di progettazione. Il learning-by-doing in questi casi è di
fondamentale importanza per accelerare l’apprendimento e visto anche l’elevato peso
che le conoscenze tacite rivestono in tali processi (nel senso che è difficile codificare
“come” scrivere un progetto vincente).
La guida che segue non va, naturalmente, intesa come esaustiva ma semplicemente
introduttiva.
Per cominciare, è sempre bene dare un occhio ai siti ufficiali dell’Unione Europea e in
particolare ai seguenti:
http://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it
su questo sito si possono trovare informazioni generali sui finanziamenti europei. Non
si tratta di uno strumento che consenta una ricerca diretta di call aperte, ma può
essere molto utile per fornire una infarinatura generale, anche a neofiti, al fine di
comprendere quali sono i diversi filoni di finanziamento.
Ad esempio, all’interno della voce “finanziamenti UE per le piccole imprese” si viene
rimandati alla pagina http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/accessto-finance/index_it.htm dove alla voce “strumenti finanziari” si trovano tutte le
indicazioni relative ai diversi programmi di finanziamento (approfondibili
singolarmente con un semplice click).
Uno strumento utile presente su questa pagina è la sezione news dove vengono
pubblicate le aperture le aperture delle call. Ma ripetiamo, si tratta di un sito più utile
a fornire informazioni e nozioni di base sui vari tipi di finanziamento esistenti che per
la ricerca di call aperte o in apertura.

Altro sito UE di estrema importanza è il Participant Portal di Horizon 2020 (H2020):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.ht
ml
In particolare, nel menù di sinistra si possono trovare tutte le call (divise per
programma e per settore) non solo relative ad H2020, ma anche ad altri programmi di
potenziale interesse per i nostri settori scientifico-disciplinari, come ad esempio
COSME (EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises) e il Consumer Programme (The Consumer Programme 2014-2020 will
support EU consumer policy. It aims to help the citizens fully enjoy their consumer
rights and actively participate in the Single Market). E’ comunque possibile fare una
ricerca per topic, al fine di identificare la call di proprio interesse tramite l’inserimento
di parole chiave.
A livello nazionale, segnaliamo poi un sito altrettanto introduttivo realizzato su
iniziativa del Dipartimento Politiche Europee, Ufficio per il mercato interno e la
concorrenza in collaborazione con l'Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione:
http://www.finanziamentidiretti.eu/
Il sito ha una buona usabilità e segmenta le opzioni di finanziamento per tipologia di
utilizzatore (ad esempio, “ricercatore”, “PMI”, “agricoltura”, “giovani”, ecc.).

Veniamo quindi ad alcuni siti molto utili ai fini della ricerca delle call:
Sono davvero ben fatti per finalità di ricerca dei bandi i siti della Regione Veneto e
della Regione Emilia Romagna. In particolare:
Veneto: http://progettaeuropa.regione.veneto.it/
Fornisce informazioni sui bandi aperti, su quelli previsti in apertura (relativamente ai
quale le informazioni non sono però sempre precise), su quelli già chiusi. Tutti le
informazioni sono facilmente esportabili in formato .xls con un solo click. La pagina
consente anche una ricerca più mirata a partire da una serie di filtri a disposizione.
Cliccando sulla lente di ingrandimento a destra di ciascun bando si apre una scheda
riassuntiva molto ben fatta che riassume le principali caratteristiche del bando.
Emilia Romagna: http://first.aster.it/_aster_/cercaFinanziamenti
Anche questo sito è costruito davvero bene, soprattutto relativamente alla possibilità
di effettuare semplici ricerca via keywords.
Infine, sempre in relazione alla segnalazione bandi aperti suggeriamo il sito:
http://www.obiettivoeuropa.it/bandi-europei-aperti.php
Su questo sito (previa registrazione che è gratuita) si può accedere ad informazioni
dettagliate e scadenze relative a bandi aperti, sia europei che nazionale e regionali.
Senza registrazione, le informazioni fornite risultano solo parziali.

Per i meno “proattivi”, ricordiamo infine l’esistenza di un comodo scadenziario inviato
dalla Regione Veneto a tutti gli iscritti alla newsletter con cadenza mensile. Gli
interessanti possono iscriversi alla newsletter attraverso questa pagina:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/iscrizione-newsletter
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