
  
  

Invito a presentare proposte Transforming historic urban areas and/or cultural
landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration

H2020-SC5-20-2019  

Beneficiari  

Schema di finanziamento: IA   . Possono presentare la proposta almeno tre persone giuridiche. Ciascuna delle tre
deve essere stabilita in un diverso Stato membro dell'UE o paese associato a H2020. Tutte e tre le persone
giuridiche devono essere indipendenti l'una dall'altra.  

Interventi  

Le azioni dovrebbero sviluppare, dimostrare e documentare strategie, approcci e soluzioni per riattivare e
ri-generare aree urbane storiche e / o paesaggi culturali. Dovrebbero promuovere l'innovazione da parte di start-up,
industrie culturali e creative rilevanti, tra cui il settore delle tecnologie digitali, della manifattura avanzata su piccola
scala e "creatori" locali, laboratori artigianali, ecc, come risorse del patrimonio sociale e dell'integrazione sociale.
Le soluzioni dovrebbero essere co-create, co-gestite e co-implementate su scala appropriata (ad esempio per
distretti, edifici, spazi pubblici, ecc.) nel contesto più ampio dello sviluppo urbano e regionale, coinvolgendo
popolazioni locali, centri di ricerca, autorità appropriate, innovatori, università, movimenti dei city-makers e, se del
caso, nuovi gruppi di popolazione. Possono essere sviluppati approcci sistemici e metodologie per identificare le
capacità latenti delle aree urbane storiche e per attivarle. Le azioni dovranno tenere conto dei valori culturali e del
patrimonio, rispettare l'identità dei luoghi e promuovere l'innovazione sociale, tenendo conto anche della
dimensione di genere, della sostenibilità economica, dell'inclusione, della coesione sociale e dell'integrazione nel
lungo periodo. L'innovazione nelle sue varie forme (ad esempio regolamentazione, governance, affari, finanza)
dovrebbe essere tenuta in considerazione. Dovrebbero essere ricercate, se del caso, sinergie con altri progetti
pertinenti in corso, come la rete europea di hub creativi.  

Finanziamento  

La dotazione finanziaria per questa call è di 25.000.000 euro. I progetti avranno un budget di 7-8 milioni di euro.  

Presentazione delle proposte  

Il progetto deve essere presentato tramite il Participant Portal.  

Scadenza  

La call è un two stage:  

Scadenza 1 stage: 19-02-2019  

Scadenza 2 stage: 04-09-2019  

Link  

Informazioni  
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://www.tcpdf.org

