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JPI Cultural Heritage – Heritage Plus Call
Pre-annuncio
Nuove opportunità di finanziamento per i progetti internazionali:
L’ iniziativa di programmazione congiunta JPI Cultural Heritage and Global Change è lieta di
annunciare una nuova opportunità di finanziamento per progetti di ricerca transnazionali che hanno
ad oggetto il patrimonio culturale.
La call di Heritage Plus punta a promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove conoscenze fondate
sulla ricerca ed atte a promuovere l'uso sostenibile e la gestione del patrimonio culturale per
affrontare le nuove sfide sociali contribuendo allo sviluppo della società stessa. La call mira a
finanziare prestigiose collaborazioni e progetti di ricerca e sviluppo di natura internazionale,
interdisciplinare ed innovativa focalizzati principalmente sulla ricerca nel campo dei beni materiali
del patrimonio culturale , pur non escludendo gli aspetti ad essi ricollegati e che riguardano, invece,
i beni immateriali e digitali legati sempre al patrimonio culturale .
La call per la presentazione dei progetti preliminari si aprirà il 3 marzo 2014 mentre il termine per
la presentazione dei progetti è fissato per il 28 aprile 2014.

Topics for the Heritage Plus joint call
I temi di ricerca sui quali la Heritage Plus Call si basa sono stati ricavati dalle aree individuate nella
Strategic Research Agenda della JPI Cultural Heritage and Global Change (http://www.jpiculturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra/).
La call sosterrà i progetti attraverso tre temi principali:
1 . Salvaguardia del patrimonio culturale tangibile e al suo correlato significato
intangibile
2 . Strategie sostenibili per la protezione e la gestione del patrimonio culturale
3 . Uso e riuso del patrimonio culturale

Chi può presentare domanda?
Possono presentare domanda di finanziamento solo i ricercatori che operano nei Paesi che hanno
aderito alla Heritage Plus Call che sono i seguenti::


Belgio



Cipro



Danimarca



Francia



Israele



Italia



Lituania



Olanda



Norvegia



Polonia



Portogallo



Romania



Spagna



Svezia



Regno Unito

Ulteriori finanziamenti verranno sostenuti dalla Commissione Europea.
I dettagli relativi ai criteri di elegibilità necessari per i ricercatori di ogni Paese saranno
pubblicati insieme alle Linee guida il 3 Marzo 2014.

Linee base della call
La call di Heritage Plus sosterrà progetti di ricerca e sviluppo ben definiti, di natura interdisciplinare
e basati sulla collaborazione tra Stati, volti a massimizzare il valore dei risultati di ricerca.



Il budget totale per la call è di circa 9 milioni di EURO



Durata dei progetti: fino a 36 mesi



Ogni progetto deve essere composto da almeno tre gruppi di ricerca, ognuno operante in
un Paese diverso, tra quelli partecipanti alla Heritage Plus call . Il numero massimo dei
gruppi di ricerca in un progetto è di 5.

Modalità di richiesta
La call di Heritage Plus ha due fasi di presentazione ed un processo di valutazione secondo i tempi
riportati nel calendario qui sotto:
Procedura

Programmazione

Lancio della call di Heritage Plus

3 Marzo 2014

Termine ultimo per la presentazione delle preproposte

28 Aprile 2014, 18:00 CET ( Fuso dell’Europa
Centrale), (Brussels, orario belga)

Invito per la presentazione delle proposte
complete o comunicazione delle pre-proposte
bocciate
Termine ultimo per la presentazione di tutti i
progetti
Decisioni di finanziamento

Agosto 2014

Inizio dei progetti di ricerca

da Aprile 2015

Ottobre 2014
Febbraio 2015

Forms, linee guida ed ulteriori informazioni
I dettagli delle linee guida per la presentazione di un progetto preliminare ,
compresi i criteri di eleggibilità per ciascun Paese , saranno disponibili dal 3
marzo 2014.
Informazioni saranno pubblicate da ogni Paese nonché’ sul sito JPI nella
sezione www.jpi-culturalheritage.eu/joint-call.
Al fine di aiutare i ricercatori o i partners interessati a trovare partners ed organizzazioni
in altri Paesi, è stata creata una mailing list di posta elettronica ( denominato Heritage
Plus) che permetterà ai ricercatori di iscriversi e ricevere tali richieste , o inviare essi
stessi delle richieste.
Per utilizzare questo servizio , è necessario iscriversi al seguente link –
http://www.jiscmail.ac.uk/HERITAGEPLUS

Si consiglia di iscriversi subito, ma di aspettare fino a dopo lunedì 10 marzo prima di
inviare le vostre richieste in modo da dare a tutti i Paesi il tempo per distribuire
informazioni sul gruppo e-mail e permettere alle parti interessate di sottoscrivere .
Ulteriori dettagli su come utilizzare questa mailing list saranno forniti nelle linee guida e
nelle FAQ che saranno pubblicate il 3 marzo 2014.

