
Bando per progetti di innovazione e formazione EIT Raw Materials 

 

L'Europa si è posta l'ambizioso obiettivo di diventare il primo continente a emissioni zero entro il 

2050. Deve sviluppare modi alternativi per ottenere un accesso più sicuro e sostenibile alle materie 

prime strategiche critiche. L'UE ha le materie prime; pertanto, un'immensa opportunità si trova 

davanti all'Europa per sviluppare l'approvvigionamento interno di materie prime e soddisfare la 

domanda in rapida crescita per le sue principali catene del valore industriali. 

Sono state quindi pubblicate tre Call for Innovation & Education Projects nell’ambito dell’EIT 

RawMaterials per finanziare progetti nell’ambito dell'industria, della ricerca e dell'istruzione con lo 

scopo di ideare soluzioni di alto livello legate a una catena del valore delle materie prime 

sostenibili in Europa.  

 

BENEFICIARI 

PMI, Start-up e tutti i soggetti che operano nell'industria, nella ricerca e nell'istruzione. 

 

COSA FINANZIA  

L'obiettivo del bando è quello di promuovere società circolari, approvvigionamento 

responsabile e materiali sostenibili per accelerare la transizione verde e digitale del Green Deal 

europeo. I tre ambiti in cui presentare le domande sono: 

1. KAVA 11 Upscaling andRIS Upscaling Projects: creazione di progetti innovativi basati su 

tecnologie convalidate che richiedono fasi aggiuntive per l’upscaling, la dimostrazione o 

l'implementazione e, alla fine, la commercializzazioneentro tre anni (o meno) dalla fine del 

progetto. 

2. KAVA 11Education and RIS Education: devono rientrare in uno dei tre seguenti “segmenti di 

apprendimento”: i corsi di Lifelong Learning; PhD summer/winter schools; Master 

Education.  

3. KAVA Regional Innovation Scheme (RIS) Capacity Building projects: devono seguire una 

strategia che implichi il coinvolgimento di partner chiave forti delle regioni RIS, il 

trasferimento del concetto di Knowledge Triangle Integration attraverso attività di 

rafforzamento delle capacità e interazioni più strette tra gli attori locali dell'innovazione. 

Scadenza: PROGETTO di registrazione e presentazione della proposta: giovedì 26 gennaio 2023 

alle ore 13:00 CET. Presentazione della proposta FINALE: giovedì 11 maggio 2023 alle ore 13:00 

CET 

Link https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/ 

 

 

https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/

