
Invito a presentare proposte – Programma COST

Beneficiari 

Le proposte di azione devono:

• rappresentare una rete di proponenti di almeno 7 diversi membri COST a pieno titolo o
cooperanti  tra  cui  un  numero  minimo  di  paesi  target  di  inclusione  COST  come
dettagliato nell'allegato al bando;

• essere anonime. Al fine di rispettare il principio del doppio cieco della valutazione:
o le proposte non possono contenere alcun riferimento diretto o indiretto a persone

e / o istituzioni che partecipano alla Rete dei Proponenti (Proponenti Principali o
Secondari). Ciò significa che i nomi dei proponenti o delle istituzioni non devono
essere menzionati esplicitamente, né essere potenzialmente identificabili tramite
collegamenti  a  pagine  web  o  tramite  riferimenti  al  loro  ruolo  e  /  o  alla
partecipazione a progetti,  sovvenzioni,  reti  esistenti  o terminati.  (ad esempio,
non fare affermazioni del tipo "diversi membri della rete del proponente sono
stati coinvolti in progetti precedenti del 7 ° PQ, come ATTPS e ADAPTIWALL, e
azioni COST, come FP0901”).

Interventi 

COST non finanzia la ricerca in sé, ma supporta il networking tramite diversi strumenti come
riunioni, missioni scientifiche a breve termine, scuole di formazione e attività di divulgazione
che  fanno  parte  delle  azioni  COST.  COST  invita  proposte  di  azioni  volte  a  contribuire  al
progresso e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, economiche, culturali o
sociali  dell'Europa per  colmare  il  divario  tra  scienza,  responsabili  politici  e  società  in  tutta
Europa e oltre.

La missione COST è fornire opportunità di collegamento in rete per ricercatori e innovatori al
fine di rafforzare la capacità dell'Europa di affrontare le sfide scientifiche, tecnologiche e sociali.
Ci sono tre priorità strategiche:

• promuovere e diffondere l'eccellenza;
• promuovere la ricerca interdisciplinare per la scienza innovativa;
• responsabilizzare e trattenere i giovani ricercatori.

COST realizza la sua missione finanziando reti dal basso verso l'alto, guidate dall'eccellenza,
aperte e inclusive per scopi pacifici in tutti i settori della scienza e della tecnologia.

Per realizzare la sua missione, COST fornisce supporto per attività quali:

• lo  sviluppo  di  reti  scientifiche  e  tecnologiche  su  base  europea in  qualsiasi  dominio
scientifico o interdisciplinare;

• lo  sfruttamento  dei  risultati  della  ricerca  integrando  tutte  le  parti  interessate,
intensificando così i legami tra le comunità scientifiche, le imprese, i responsabili politici
e la società;

• la  diffusione  dei  risultati  di  tali  attività  di  ricerca  al  fine  di  migliorarne  l'impatto
scientifico, sociale ed economico;

• l'offerta di opportunità di collaborazione a tutti i ricercatori al fine di impiegare tutte le
risorse umane di talento e creative disponibili in Europa superando le strozzature legate
alla posizione geografica, all'età o al sesso;

• l'agevolazione  della  collaborazione  internazionale  delle  reti  di  ricerca  europee,
aumentandone così l'efficienza, l'efficacia e l'impatto a livello globale;



• gli  ulteriori  sviluppi  appropriati  per la cooperazione europea in materia  di  scienza e
tecnologia  nel  contesto  dello  Spazio  europeo  della  ricerca  sulla  base  degli  sviluppi
europei e mondiali.

La politica di COST Excellence and Inclusiveness si basa su due pilastri:

• rafforzare l'eccellenza attraverso la creazione di reti transfrontaliere di ricercatori;
• promuovere  l'equilibrio  geografico,  di  età  e  di  genere  in  tutte  le  sue  attività  e

operazioni.

Questa politica mira a fornire opportunità di collaborazione a tutti i ricercatori e innovatori in
COST membri a pieno titolo o cooperanti e a superare le strozzature che impediscono l'uso di
tutte le risorse umane di talento e creative disponibili per la scienza europea. Ha i seguenti
obiettivi:

• incoraggiare e consentire ai ricercatori dei paesi a minore intensità di ricerca in tutta
Europa  di  avviare  o  partecipare  alle  azioni  COST.  Questi  paesi  sono  denominati
Inclusiveness Target Countries (ITC);

• controbilanciare  l'accesso  ineguale  delle  comunità  di  ricerca  alla  conoscenza,  alle
infrastrutture, ai finanziamenti e alle risorse;

• fornire un mezzo efficace per aumentare la visibilità e l'integrazione dei ricercatori nei
principali centri di conoscenza d'Europa, nonché per acquisire le necessarie capacità di
leadership, indipendentemente dalla loro ubicazione, età o sesso;

• contribuire  agevolmente  ad  attivare  cambiamenti  strutturali  nei  sistemi  di  ricerca
nazionali dei membri COST;

• identificare l'eccellenza in tutta Europa per contribuire all'ampliamento degli  obiettivi
del ERA.

Strumenti di networking COST:

• riunioni (ovvero riunioni del comitato di gestione, riunioni del gruppo di lavoro);
• scuole di formazione;
• missioni scientifiche a breve termine (STSM);
• disseminazione.

Le azioni COST sono:

• Paneuropee: il quadro intergovernativo COST comprende oltre 38 membri effettivi e un
membro cooperante

• Bottom-up: in termini di campi e argomenti S&T, COST accoglie qualsiasi idea nuova,
originale e innovativa

• Aperte:  in termini  di  partecipazione,  le  azioni  COST possono crescere di  dimensione
entro i primi tre anni;

• Uniche:  come  piattaforma  per  coordinare  i  finanziamenti  e  le  risorse  della  ricerca
nazionale in un quadro leggero

• Multi-, Inter- e Transdisciplinary: collegare diverse comunità di ricerca, discipline, campi
e metodologie

• Output and Impact-Oriented: le azioni COST vengono monitorate rispetto al risultato e
all'impatto previsti.

Le azioni COST sono “dal basso verso l'alto” in due modi: i loro temi sono scelti dai proponenti e
le decisioni di gestione scientifica sono affidate ai comitati di gestione delle azioni. Sono aperti
per tutta la loro vita a nuovi membri e sono adattabili in termini di organizzazione interna e
strategia.  Promuoveranno  attivamente  la  partecipazione  della  prossima  generazione  di
ricercatori e innovatori. Pertanto, le azioni COST sono particolarmente adatte per perseguire
nuove idee attraverso sforzi di collaborazione e / o per costruire comunità attorno a temi S&T
emergenti e questioni sociali.

Agevolazione



Le proposte selezionate per le azioni COST riceveranno un sostegno finanziario dell'ordine di
Euro 129.000,00 all'anno, normalmente per quattro anni, fatto salvo il budget disponibile.

Fonte

Bando

Scadenza 

21-10-2021

Link 

Informazioni 

https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2020/12/COST_OC-2021-1_Announcement-1.pdf
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/documents-and-guidelines/

