
PARTE 2:

Le fonti informative ed i portali di riferimento per la 
partecipazione ai processi UE.

Programmi di lavoro e Funding/tender portal



Le fonti informative



Informazioni ricercate

Le tipologie di informazioni che ci interessa reperire e studiare possono essere

suddivise in:

▪ News, aggiornamenti e informazioni a tema

▪ Programmi di lavoro

▪ Bandi

▪ Normativa e altri atti

▪ Librerie/biblioteche digitali ufficiali

▪ Altri progetti finanziati

▪ Partner



Canali da utilizzare

▪ I siti internet ufficiali delle Direzioni Generali della Commissione Europea

▪ I siti internet delle Agenzie

▪ InfoRegio (Politica di coesione) e i siti internet dei Programmi di finanziamento

(CTE/Interreg, EuropeAid, ecc.)

▪ La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

▪ Le banche dati (pubblicazioni, progetti, partner, ecc.)

▪ Altri siti internet dedicati a tematiche europee ed alla progettazione

▪ Social network ufficiali dei Programmi, che sono costantemente aggiornati



Il sito dell’Unione Europea

http://europa.eu/


Il sito della Commissione Europea e delle Direzioni Generali

Presso le DG della CE lavora personale dedicato (giuristi, economisti, ecc.), organizzato in servizi. 
Ciascuna DG è responsabile di uno specifico settore politico

ec.europa.eu


Le Direzioni Generali più rilevanti

(ECFIN) Economic and Financial Affairs: 
https://ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-affairs_en

(EAC) Education, Youth, Sport and Culture:
https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en

(EMPL) Employment, Social Affairs and Inclusion: 
https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en

(SANTE) Health and Food Safety: 
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

(DEVCO) International Cooperation & Development: 
https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en

(JUST) Justice and Consumers: 
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en

(RTD) Research and Innovation: 
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en

https://ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-affairs_en
https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en
https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en
https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en


Le agenzie

Le agenzie svolgono compiti tecnici, scientifici e di gestione

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_it


CHAFEA - 1

http://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm


CHAFEA - 2

http://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm


La Gazzetta Ufficiale dell’UE - GUUE

Portale giuridico che offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell’UE (in 23 lingue ufficiali)
Banca dati che consente la consultazione della GUUE 
Disponibili documenti come i trattati, accordi internazionali, legislazione, ecc.

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it


Le banche dati – pubblicazioni (EU Bookshop)

EU Bookshop è la libreria online dell’Ufficio delle pubblicazioni, editore dell’Unione europea 
Accesso alle pubblicazioni delle istituzioni e di altri organismi dell’UE a partire dal 1952
Biblioteca digitale della memoria storica dell’Unione europea (nelle 23 lingue ufficiali dell’UE)

https://publications.europa.eu/it/web/general-publications/publications


I portali di riferimento per la partecipazione ai processi UE



Database progetti/partner – Salute Pubblica – 1 

Mappa interattiva sulle caratteristiche dei progetti e sui loro risultati.
Database coordinato dalla CHAFEA che gestisce i programmi dell'UE su diritti dei consumatori, 
salute, agricoltura e sicurezza alimentare.

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/


Database progetti/partner – Salute Pubblica – 2 (progetti)



Database progetti/partner – Salute Pubblica – 3 (partner)



Database progetti/partner – Dashboard Horizon 2020 – 1 

Strumento che permette di verificare differenti dati (tassi di successo delle proposte, 
finanziamenti assegnati, ecc.). 
Possibile filtrare i dati per Paese, organizzazione, tipo di progetto, aree di programma e bandi 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/a879124b-bfc3-493f-93a9-34f0e7fba124/state/analysis


Database progetti/partner – Dashboard Horizon 2020 – 2

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/a879124b-bfc3-493f-93a9-34f0e7fba124/state/analysis


Database progetti/partner – Dashboard Horizon 2020 – 3 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/erUXRa/state/analysis


Database progetti/partner – Keep.eu – 1 

Fonte d’informazione completa e integrata sui progetti e partner dei programmi di cooperazione 
Interreg e di cooperazione transfrontaliera Interreg-IPA ed ENPI/ENI. 

https://www.keep.eu/


Database progetti/partner – Keep.eu – 2 (progetti)



Database progetti/partner – Keep.eu – 3 (partner)



Database progetti/partner – Up2europe.eu

http://www.up2europe.eu/


Altri database e siti di riferimento

▪ APRE: Punto di contatto nazionali di H2020. Offre servizio di ricerca di partner per
supportare organizzazioni pubbliche e private a trovare partner adeguati o
coordinatori per la partecipazione a Horizon 2020.

▪ CORDIS Partner Service: uno dei database con il numero maggiore di profili registrati.

▪ IDEALIST Partner Search: piattaforma di Ricerca Partner sviluppata dalla rete dei Punti
di Contatto Nazionali per ICT, anche se i profili raccolti includono anche altre categorie.
I profili vengono sottoposti ad un controllo di qualità prima di essere validati.

▪ NMP TEAM: Servizio di ricerca Partner in Nanoscienze e Nanotecnologie, Materiali e
nuove tecnologie di Produzione, Biotecnologie (NMP+B)

▪ FIT for HEALTH: sviluppata da FIT4HEALTH in stretta collaborazione con la rete dei
Punti di Contatto Nazionali per il tema Salute.

▪ IMI Partner Search: servizio di Ricerca Partner promosso dall’Innovative Medicines
Initiatives Joint Undertaking per le organizzazioni interessate allo sviluppo di farmaci
più sicuri ed efficaci. Sono presenti anche opportunità per PMI.

http://www.apre.it/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.fitforhealth.eu/
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst


Funding & tender opportunities – Homepage

Portale della Commissione Europea per le opportunità di finanziamento e appalti pubblici
Punto d’accesso unico per la ricerca e la gestione delle sovvenzioni e degli appalti UE. 

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


Funding & tender opportunities – 5 step per partecipare



Funding & tender opportunities – 5 step per partecipare – 1 

1) Trovare un bando



Funding & tender opportunities – 5 step per partecipare – 2 

2) Trovare un partner



Funding & tender opportunities – 5 step per partecipare – 3 

3) Creare il proprio account



Funding & tender opportunities – 5 step per partecipare – 4 

4) Registrare la propria organizzazione



Funding & tender opportunities – 5 step per partecipare – 4 

5) Presentare il progetto



Altri portali di riferimento

I portali Interreg hanno i propri portali attraverso i quali i progetti devono essere inseriti



I social network


