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Faro del bacino del Mediterraneo - attività di coordinamento

Mediterranean sea basin lighthouse – coordination activities
HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-02

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Le proposte nell'ambito di questo tema riuniranno organizzazioni 
e reti complementari, pubbliche e/o private, e integreranno competenze eterogenee per 
sostenere lo sviluppo di un "faro" all'interno del bacino marittimo del Mediterraneo e 
forniranno un ampio portafoglio di servizi che garantiscano lo sviluppo e la diffusione di 
soluzioni innovative che affrontino gli obiettivi della missione Oceano, mari e acque nell'area del
faro. Basandosi sulle strutture di governance e sulle reti esistenti e sulle attività pertinenti 
esistenti, le proposte dovrebbero riguardare tutte le seguenti attività: 
- Governance e networking dei fari del bacino del Mediterraneo: mantenere i contatti con il 
segretariato della missione  per garantire un'attuazione coerente e tempestiva della missione 
nell'area del faro; contribuire all'attuazione della carta del faro, che consiste in un impegno 
politico degli Stati membri/AC, delle regioni e, se del caso, dei paesi terzi e di altri soggetti 
interessati, ad esempio attraverso seminari e altri incontri, la creazione di reti e fornire 
sostegno alle azioni avviate o condotte dai servizi della Commissione europea per stabilire le 
carte di attuazione del faro; istituire e sostenere una struttura di governance efficace e 
partecipativa per il faro del bacino marittimo del Mediterraneo che coinvolga gli attori principali 
(enti pubblici e privati, comprese le PMI, le organizzazioni della società civile, nonché i 
rappresentanti dei cittadini/assemblee di cittadini e le comunità locali) a livello di bacino e 
garantire la cooperazione e il collegamento in rete delle parti interessate per il raggiungimento 
dei tre obiettivi  della missione Oceano, mari e acque; fornire opportunità di networking e 
scambi di buone pratiche all'interno del bacino del Mediterraneo e con altre Missioni e 
partenariati di HE; fare da collegamento e da rete con altri fari della Missione per assicurare lo 
scambio di buone pratiche e la condivisione di soluzioni innovative (fertilizzazione incrociata); 
fare da collegamento con progetti pertinenti attuati da altre Missioni nell'area del faro e 
assicurare lo scambio di buone pratiche; sostenere l'allineamento delle strategie regionali di 
specializzazione intelligente e delle iniziative e dei progetti UE di prossima generazione con gli 
obiettivi della missione ed esplorare le sinergie tra la missione e le strategie di specializzazione 
intelligente e le iniziative e i progetti UE di prossima generazione;
 - comunicazione, monitoraggio e contributo all'attuazione generale della missione progettare e
realizzare azioni di comunicazione su scala di bacino per promuovere la Missione Oceano, mari 
e acque e le sue attività rivolte a diversi stakeholder e al pubblico in generale, sia su scala di 
bacino che a livello regionale/locale, comprese le "regioni associate " ; contribuire al 
monitoraggio dell'attuazione della Missione nell'area del faro (compreso un collegamento con i 
progetti nell'ambito del tema della Missione faro HORIZON-MISS-2021-OCEAN 03-01: Faro del 
bacino del Mediterraneo - azioni per prevenire, ridurre al minimo e rimediare ai rifiuti e 
all'inquinamento da plastica e fornire informazioni e dati pertinenti alla piattaforma di 
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attuazione della missione (cfr. altre azioni, appalti pubblici, argomento Missione Oceano, mari e 
acque piattaforma di sostegno all'attuazione 
- coordinamento e monitoraggio globale della missione; assistenza tecnica dei parchi blu 
europei; 
coinvolgimento dei cittadini; comunicazione); 
effettuare analisi quantitative e qualitative e studi in relazione alla Missione e ad altre attività 
pertinenti attuate a livello di bacino; 
fare da collegamento con la piattaforma di attuazione della Missione per garantire 
un'attuazione coerente e tempestiva della Missione nell'area del faro; 
- sviluppare e promuovere l'ecosistema di innovazione del bacino marittimo del Mediterraneo: 
identificare i bisogni di R&I a livello di bacino; fare da collegamento con il sistema di conoscenza
degli oceani e delle acque e promuovere la condivisione dei dati di osservazione, delle 
informazioni e degli strumenti informatici; diffondere e far conoscere le soluzioni innovative 
adatte ad affrontare questi bisogni (almeno 2 attività di divulgazione all'anno a livello di bacino);
organizzare attività di dimostrazione e test per le soluzioni innovative (almeno 2 attività all'anno
realizzate nell'area del bacino); sostenere l'accesso ai finanziamenti e mobilitare gli investitori 
adatti, attraverso ad es. Ad esempio: eventi di pitching, reti di investitori, fondi di capitale di 
rischio, processi locali di Entrepreneurial Discovery, ecc. sostenere il trasferimento di 
conoscenze e tecnologie, anche attraverso la formazione e lo sviluppo di competenze (almeno 2
attività all'anno a livello di bacino); sostenere la cooperazione dei progetti lighthouse con le 
"regioni associate176 sviluppare un catalogo coerente di servizi che forniscano (in loco o a 
distanza) competenze tecniche e know-how per testare, convalidare, scalare, riprodurre, 
personalizzare e distribuire soluzioni innovative nell'ambito dell'obiettivo del faro, garantendo 
l'interoperabilità con il sistema di conoscenza degli oceani e delle acque; sviluppare, rendere 
disponibile al pubblico e curare un catalogo di progetti e iniziative finanziate a livello UE, 
nazionale e regionale e, per quanto possibile, includere anche iniziative e progetti finanziati da 
privati. 
-Le proposte dovrebbero includere un piano di sensibilizzazione per pubblicizzare attivamente 
le sue attività e i suoi servizi ai cittadini e alle comunità locali e alle parti interessate, comprese 
le industrie e le PMI interessate.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma insieme a qualsiasi altra 
condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. Per "soggetto giuridico" si intende 
qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale, 
del diritto dell'UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo 
in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure un soggetto senza 
personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei 
Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
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loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. 

Schema di finanziamento: La Commissione stima che un contributo dell'UE  di 3,00 milioni di 
euro permetterebbe di affrontare adeguatamente questi risultati. Tuttavia, ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di una proposta che richieda importi diversi. Bilancio indicativo Il 
bilancio totale indicativo per l'argomento è di 3,00 milioni di EUR.

Tipo di azione
Azioni di coordinamento e supporto specifico HORIZON-CSA 

Scadenza: 12 Aprile 2022

Ulteriori informazioni: wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)
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