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innovazione e qualità 

NOTIZIARIO 

Riferimento 490/162 del 08.07.2014 
Argomento: Ricerca Innovazione e Qualità/Corsi Seminari e Incontri, Comunicazione/Eventi 
Interessa a: Responsabile Ricerca e Sviluppo, Titolare o Legale Rappresentante 

Bando Life 2014-2020: workshop di presentazione del Programma Ambiente 
Si terrà mercoledì 16 luglio 2014 ore 9.30 presso la sede dell’Unione di Busto Arsizio. 

L’Unione degli Industriali della Provincia di Varese organizza in collaborazione con il Centro 
Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. un incontro di approfondimento sul programma Life 
2014-2020 che si terrà mercoledì 16 luglio 2014 presso la Sede di Busto Arsizio (Via Mameli, 1). 
 
Il Programma Life è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea finanzia progetti Innovativi 
con impatti positivi sull’ambiente. 
 
Dal 1992 ad oggi il Programma ha sostenuto 3954 progetti per un totale di circa € 3,1 miliardi di 
fondi stanziati, coprendo un ampio raggio di settori produttivi. Si va dall’agro-alimentare al chimico, 
passando per quello ceramico, materiali plastici, galvanico, oleario e tessile. 
 
La Commissione europea ha pubblicato lo scorso giugno l’invito a presentare proposte (Call for 
proposals) per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE.  
Per quanto riguarda i progetti tradizionali la scadenza per la presentazione delle proposte è il 16 
ottobre 2014 
 
Il workshop si focalizzerà  sul programma  Ambiente ed uso efficiente delle risorse, dove 
trovano spazio progetti di innovazione tecnologica, compresi progetti di buone pratiche, 
dimostrativi e pilota oltre a  progetti informativi di sensibilizzazione e divulgazione in materia 
ambientale. 
 
Obiettivo dell’incontro è presentare le opportunità di finanziamento offerte dal programma Life e far 
emergere idee, tecnologie o servizi innovativi in ambito ambientale che possono essere oggetto di 
una proposta di progetto. 
 
La partecipazione al workshop è aperta alle imprese di tutti i settori ed è gratuita. L’iscrizione 
deve essere effettuata on-line. 

RIFERIMENTI ED ALTRI DOCUMENTI 
Solo su www.univa.va.it 

• Scheda sintetica bando Life 

• Scheda Programma Pluriennale Life 2014-2020 

• Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell’Ambiente 

• Nostra comunicazione riferimento 369/123 del 15/05/2014 
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