
Invito a presentare proposte – Raw materials for the sustainable
development and the circular economy

Beneficiari 

Ciascun consorzio deve comprendere almeno tre entità giuridiche indipendenti ammissibili e
richiedenti finanziamenti alle organizzazioni di finanziamento partecipanti (in Italia il MIUR) di
almeno tre diversi paesi in cui almeno due Stati membri dell'UE o un paese associato all'UE
(Turchia). Un Lead Researcher può partecipare solo come coordinatore a una proposta, ma se
un  ricercatore  capo  coordina  una  proposta,  può  solo  partecipare  ad  altre  proposte  come
ricercatore principale / personale chiave di un partner del consorzio.

Interventi 

ERA-MIN3  è  una  rete  paneuropea  globale,  innovativa  e  flessibile  di  26  organizzazioni  di
finanziamento della ricerca europee ed extraeuropee, che mira a continuare a rafforzare la
comunità delle materie prime minerali attraverso il coordinamento di programmi di ricerca e
innovazione  su  materie  prime  non-fuel  e  non-food  (minerali  metallici,  da  costruzione  e
industriali).

Lo scopo del bando 2021 è la ricerca basata su tre segmenti di materie prime non combustibili
e  non  alimentari:  materiali  metallici;  materiali  di  costruzione;  minerali  industriali.  I  cinque
argomenti principali del bando sono:

Topic 1. Fornitura di materie prime da esplorazione e estrazione mineraria

Topic 2. Design circolare

Topic 3. Lavorazione, produzione e rigenerazione

Topic 4. Riciclaggio e riutilizzo di prodotti fuori uso 

Topic 5: Temi trasversali: proposte che affrontano tutte le innovazioni, anche non tecnologiche,
a  supporto  della  trasformazione  verso  un'economia  circolare  riguardanti:  Nuovi  modelli  di
business;  Miglioramento  dei  metodi  o  dei  dati  per  la  valutazione  dell'impatto  ambientale;
Accettazione sociale e fiducia / percezione pubblica delle materie prime; Questioni ambientali,
sociali e di sicurezza sanitaria.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 19.000.000,00. Per l’Italia: Euro 600.000,00.

Il budget massimo richiesto per partner ammonta a  Euro 350.000,00 (incl. Spese generali)
per progetto. 

Fonte

Bando

Scadenza 

01-04-2021 - Scadenza per la presentazione delle proposte preliminari 

15-06-2021 - Comunicazione di valutazione pre-proposta 

15-09-2021 - Scadenza per la presentazione della proposta completa 

https://www.era-min.eu/sites/default/files/docs/era-min_call_2021_call_text_15jan.pdf


Link 

Informazioni 

https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021

