
Invito a presentare proposte – H2020 – LC-SC3-CC-1-2018-2019-
2020 (RIA) - Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the

Clean-Energy Transition

Beneficiari 

Possono presentare domande partenariati composti da almeno 3 entità giuridiche. Ognuna di
queste  deve  essere  stabilita  in  un  diverso  Paese  membri  Ue  o  in  un  Paese  aderente  al
programma Horizon 2020. Tutte e tre le tre entità giuridiche devono essere indipendenti dalle
altre. 

Interventi 

La transizione verso l'energia pulita non pone solo sfide tecnologiche e scientifiche; richiede
inoltre  una  migliore  comprensione  delle  questioni  trasversali  relative  alle  questioni
socioeconomiche, di genere, socioculturali e sociopolitiche. Affrontare questi problemi aiuterà a
escogitare modi più efficaci per coinvolgere i cittadini e comprendere meglio le opinioni e gli
atteggiamenti legati all'energia, portando infine a una maggiore accettabilità sociale, nonché a
accordi di governance e benefici socioeconomici più duraturi.

Le proposte devono essere presentate sotto il tema “cittadinanza energetica”.

La ricerca SSH offre molte informazioni sulle condizioni che favoriscono l'impegno civico, la
partecipazione  attiva  e  l'interazione  con  attori  istituzionali  o  aziendali.  Tale  "cittadinanza
energetica" non si limita ai primi utilizzatori di tecnologie o attivisti ambientali e va oltre (ma
comprende anche) il mero "coinvolgimento dei consumatori". Anziché utilizzare la ricerca SSH
come strumento per ottenere risultati particolari, può aiutare a capire in quale tipo di ambiente
possono essere stabiliti gli obiettivi e l'impegno collaborativo, come vengono prese le decisioni
pertinenti e qualsiasi compromesso tra obiettivi concorrenti sono indirizzati. Ciò ha importanti
implicazioni  per  l'elaborazione  delle  politiche  energetiche  dell'UE.  Le  proposte  dovrebbero
esaminare i fattori che influenzano l'emergenza e l'efficacia della cittadinanza energetica e il
suo  potenziale  per  raggiungere  la  decarbonizzazione  del  sistema energetico.  Ciò  dovrebbe
includere fattori come la digitalizzazione, i social media, le dinamiche dei gruppi sociali, fattori
sociali,  demografia e giustizia  sociale.  Dovrebbe tradursi  in raccomandazioni  pratiche per  i
responsabili politici.

La ricerca proposta dovrà:

 fornire una migliore comprensione dei fattori socio-economici, di genere, socio-culturali
e  socio-politici,  le  loro  interrelazioni  con  gli  aspetti  tecnologici,  normativi  e  di
investimento,  forniscono  raccomandazioni  pratiche  per  sfruttare  la  cittadinanza
energetica  per  raggiungere  l'energia  e  obiettivi  di  decarbonizzazione  nell'Unione
Europea e nei Paesi associati.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 10.000.000,00.

Il contributo concesso è pari al 100% delle spese ammissibili. 

Fonte

Bando 

Scadenza 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
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Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

