(Formulario di candidatura per proposta di progetto )

Formulario di candidatura per proposta di progetto
nell’ambito del BANDO CONGIUNTO ERA-NET ERNEST
RICERCA INTERREGIONALE SUL TURISMO SOSTENIBILE

Acronimo del Progetto:

Coordinatore del Progetto:
(organizzazione e paese)

*Nella compilazione del formulario, si faccia riferimento al Bando Congiunto e
alle Linee guida per i Proponenti ERNEST.
** Il presente formulario va presentato una sola volta e deve essere compilato
esclusivamente dal Coordinatore del Progetto.
NOTA: utilizzare esclusivamente il carattere Times New Roman, formato 12.
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1
1.1

Sintesi del progetto
Informazioni amministrative

Titolo abbreviato/acronimo del Progetto:
Titolo del Progetto per intero:
Argomento (Indicare l’argomento principale del progetto selezionandolo
dall’elenco seguente):
Impatto dei trasporti
Qualità della vita della popolazione residente
Qualità del lavoro
Allargamento dei rapporti tra domanda/offerta (concentrazione geografica e stagionale del
turismo)
Conservazione attiva del patrimonio culturale
Conservazione attiva del patrimonio ambientale
Conservazione attiva dell’identità tipica delle destinazioni
Riduzione e ottimizzazione dell’impiego delle risorse naturali, con particolare riferimento alle
risorse idriche
Riduzione e ottimizzazione del consumo energetico
Riduzione dei rifiuti e miglioramento della gestione dei rifiuti
Dialogo sociale
Misurazione
Competitività
Altro (pregasi specificare):
Il progetto verte su più argomenti di ricerca (elencare tutti gli argomenti):
Costo totale del Progetto:
Durata del Progetto:

EURO
mesi

Finanziamento richiesto:

EURO

Data d’inizio prevista (MM/AA):
Data conclusiva prevista (MM/AA):
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1.2

Estratto del Progetto (formato pubblicabile)

In caso di finanziamentol’estratto sarà pubblicato.
(Lunghezza massima: 500 parole; Carattere: Times New Roman; Dimensione: 11)
Si prega di sintetizzare il concetto e gli obiettivi del progetto, ivi inclusi la competitività sostenibile
che si intende perseguire, l’innovazione di prodotto e servizio e i risultati previsti.
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2

Partenariato del Consorzio

2.1

Coordinatore del progetto

Nome:

E-mail:

Cognome:

Sito internet dell’organizzazione:

Ruolo:

Tel:

Nome dell’organizzazione:

Fax:

Indirizzo dell’organizzazione (Via; Città; CAP):

Regione:
Paese:

2.2

Membri del Consorzio

Organizzazione

Tipo di
attività1

Persona di contatto
(Nome ed e-mail)

Paese/
Regione

Finanziamento
richiesto a:
(inserire l’ente
finanziatore)

[Coordinatore:]*
[Partner 1:]*
[Partner 2:]*
[Partner 3:]*
[Partner 4:]*
[Partner 5:]*

2.3

Descrizione del Consorzio

a) Inserire nei riquadri sottostanti una descrizione delle competenze e del ruolo svolto da ognuno
dei partner del progetto proposto.
(Max. 10 righe per ciascun partner)

1

SME – Piccole e medie imprese, PLA- Amministrazione Pubblica Locale, UNI - Università RES – Istituto di Ricerca,
OTH – Altro
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[Coordinatore]:
(max. 10 righe):
Competenze/ ruolo:

[Partner 1]
(max. 10 righe):
Competenze/ ruolo:

[Partner 2]:
(max. 10 righe):
Competenze/ ruolo:

[Partner 3]:
(max. 10 righe):
Competenze/ ruolo:

[Partner 4]:
(max. 10 righe):
Competenze/ ruolo:

[Partner 5]:
(max. 10 righe):
Competenze/ ruolo:

b) Inserire nel riquadro sottostante una descrizione dei punti di forza del consorzio, ovvero in che
modo tutti i partner coinvolti possono perseguire insieme gli obiettivi del progetto, il loro grado di
coinvolgimento e complementarietà dal punto di vista delle aree geografiche e/o aree di
competenza. (Max. 20 righe totali; allungare la tabella, se necessario.
[Punti di forza generali del consorzio:
Capacità del Consorzio di perseguire gli obiettivi di progetto, coinvolgimento e
complementarietà dei partner:
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3

Descrizione del Progetto (tecnica)

(lunghezza consigliata: 2 – 3 pagine)
Si chiede di illustrare la situazione attuale e le possibili complessità (se necessario, facendo anche
riferimento a studi e ricerche oppure a un’analisi SWOT), il concetto del progetto, gli obiettivi, le
metodologie, l’innovazione prevista (realizzazione di un nuovo prodotto o servizio o miglioramento
del prodotto e servizio esistenti, creazione di nuova conoscenza), le esigenze di mercato prese in
considerazione, l’originalità e innovazione dell'approccio, la pertinenza con gli obiettivi del
Programma Quadro della UE2 e del bando congiunto ERNEST3.
4

Gestione del Progetto

Si chiede di descrivere la struttura di gestione del progetto: pacchetti di lavoro, punti di controllo,
risultati e obiettivi perseguibili (utilizzando il modello sottostante). Descrivere brevemente il
contributo dei diversi partner alle attività del progetto di ricerca collaborativa (CRP), dal punto di
vista del bilancio preventivo, del personale, delle attrezzature e di come le attività pianificate
contribuiranno agli obiettivi del progetto. Si chiede di inserire nelle descrizioni anche i piani di un
accordo di consorzio e i metodi per il monitoraggio dei progressi del progetto. Nell’elaborare tali
disposizioni il principio chiave è quello di fornire un meccanismo efficiente a supporto della
cooperazione.
Elenco dei pacchetti di lavoro:
Pacchetto

Contenuto

Impegno totale

Responsabile

principale

(Persone/

del pacchetto

(parole chiave)

mesi)

di lavoro

Partner che

Titolo del pacchetto di
di lavoro
lavoro
N.

partecipano al progetto

Si prega di fornire uno scadenziario chiaro e dettagliato (grafico GANTT, che non superi mezza
pagina e stampabile in bianco e nero).
2
3

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Cfr. Testo del Bando
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Descrizione del pacchetto di lavoro: (se necessario, duplicare per ognuno dei pacchetti di lavoro )

N. pacchetto di lavoro:

Titolo del pacchetto di lavoro:

Responsabile del pacchetto di lavoro:

Partner coinvolti:

Data d’inizio:

Data conclusiva:

Obiettivi:

Risultati previsti:

Risultati tangibili:

5

Costi previsti

Costo totale del progetto e fabbisogno del personale per ciascuno dei partner

Organizzazione
[Coordinatore:]
[Partner 2:]
[Partner 3:]
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Persona/e
mesi

Costo totale
(EURO)

Finanziamento
richiesto
(EURO)

Finanziamento
richiesto in
percentuale
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[Partner 4:]
[Partner 5:]
TOTALE
Costo totale del progetto per voce di costo:
Personale

Partner

€

Viaggi
Materiali e Attrezzature
forniture
(se
e
(se
applicabile)
indennità
applicabile)
€

€

€

Subappalto

Altro

€

€

[Coordinatore:]
[Partner 2:]
Partner 3:]
Partner 4:]
Partner 5:]
TOTALE
Spiegare in dettaglio i costi relativi a:
 Personale (qualifiche e mesi per persona/e)
 Materiali e forniture (quali, costo, utilizzo nel progetto)
 Attrezzature – ove applicabile – (cosa, costo, percentuale di impiego nel progetto)
 Subappalto (a chi, costo, ruolo nel progetto)
 Altro
(Lunghezza consigliata non superiore a 2 pagine)
Iniziare qui a inserire il testo
6

Valore aggiunto della Cooperazione Interregionale

(Lunghezza max.: 20 righe)
Si chiede di illustrare in che modo la cooperazione interregionale prevista dal progetto conferisca
un valore aggiunto all’ambito di ricerca, ovvero un più ampio potenziale geografico per i risultati
previsti, un trasferimento di conoscenza, il potenziale futuro del mercato, ecc.
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Iniziare qui a inserire il testo
7

Pertinenza col tema del turismo sostenibile

(lunghezza massima 30 righe)
Si chiede di illustrare la rilevanza strategica del CRP per l’argomento del “turismo competitivo e
sostenibile”, e in che modo il CRP affronti i temi della competitività, della sostenibilità ambientale
e del dialogo sociale.
Iniziare qui a inserire il testo
8

Impatto previsto

(lunghezza massima 30 righe)
Si chiede di illustrare l’impatto previsto del CRP in riferimento a:
 Innovazione (creazione di nuova conoscenza o di servizio o prodotto)
 Rafforzamento della competitività (aumento dei ricavi e del numero di dipendenti)
 Potenziale impatto economico del nuovo prodotto/servizio
Laddove applicabile, si chiede di descrivere anche il piano di sfruttamento, ovvero le azioni che i
partner di progetto intendono attuare per porre il prodotto/servizio sul mercato.
Iniziare qui a inserire il testo

9

Attività di diffusione – Gestione dei diritti di proprietà intellettuale

(lunghezza massima 20 righe)
Si chiede di illustrare:
 Le misure per la diffusione e/o lo sfruttamento dei risultati dei progetti transnazionali;
 Le misure per la gestione della proprietà intellettuale/il concetto dei diritti di proprietà
intellettuale, ivi inclusa la definizione di come la proprietà delle conoscenze acquisite/dei
risultati dei progetti sarà ripartita tra le parti.
Nota: Le misure per i diritti di proprietà intellettuale devono essere uguali a quelle di tutti i
progetti collaborativi finanziati dalla Commissione Europea in seno al 7° Programma Quadro
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf).
Sebbene le conoscenze acquisite e aventi un potenziale di applicazione industriale e commerciale
(pur necessitando di ulteriore ricerca e sviluppo e/o investimenti privati) andrebbero tutelate, il
bando congiunto ERNEST suggerisce di renderle di dominio pubblico, laddove la specificità dei
progetti lo consenta. In tal caso tutti i partecipanti al progetto devono essere messi al corrente
della strategia prima dell’avvio dello stesso, al fine di evitare possibili conflittualità (mediante
clausole contenute nell’accordo del consorzio).
Iniziare qui a inserire il testo
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10 Sostenibilità potenziale
(Lunghezza massima 20 righe)
Si chiede di illustrare se si preveda che il CRP possa avere un impatto duraturo dal punto di vista
economico, ambientale o sociale e di inserire una breve analisi di fattibilità su come il CRP possa
proseguire dopo il finanziamento delle regioni all'interno del bando congiunto ERNEST.
Iniziare qui a inserire il testo
11 Questioni etiche
Dichiarazione di ottemperanza alle regole etiche e ai principi fondamentali riconosciuti a livello
europeo e internazionale4 (per la sostenibilità ambientale e sociale si veda il punto 7 sopra).
Iniziare qui a inserire il testo

12 Dichiarazione sulla/e priorità aggiuntiva/e
Qualora un progetto disponga dei requisiti per poter richiedere la valutazione di uno o più criteri
di priorità aggiuntivi, compilare la relativa sezione:
Il progetto richiede la valutazione dei seguenti criteri di priorità aggiuntivi:
Integrazione e interdisciplinarità

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di spiegare in che modo l’approccio del CRP sia di tipo
integrato e interdisciplinare e se lo stesso si rivolga a molteplici temi di ricerca. (max. 200 parole)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Innovazione nella pratica/modellamento
utilizzo di modelli

4

Sì

No

Regolamenti fondamentali nazionali e internazionali sui diritti umani esistenti in questo campo, quali :

la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE,

la Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

il Patto internazionale sui diritti civili e politici (CCPR),

il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

la Convenzione ONU sull’eliminazione di qualunque forma di discriminazione contro le donne,

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia

la Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie.
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In caso di risposta affermativa, si prega di spiegare le caratteristiche dell'innovazione nella
pratica/modellamento del CRP, ovvero in che modo le attività di progetto includano lo sviluppo di
modelli operativi per l’attuazione del turismo sostenibile nelle PMI del settore, la ricerca su
modelli comparativi, interdisciplinari e pratici di attuazione del turismo sostenibile e su come
questo operi, con un approccio pratico ed empirico, il raffronto interregionale mirato a fornire
modelli di pratiche di successo (ivi incluse le condizioni che facilitano o ostacolano la pratica).
(max. 200 parole)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Prodotto/aggregazione turistica e
replicabilità

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di spiegare se il CRP si rivolga a un prodotto turistico
specifico (come per esempio, ma non esclusivamente, città d’arte e cultura, località balneari e di
montagna, campagna, terme, destinazioni idonee a meeting e viaggi incentive, itinerari culturali,
ecc.) e se lo stesso possa contribuire ad affrontare le sfide europee derivanti dalla gestione del
prodotto. (max 200 parole)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ricerca oltre il mondo accademico

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di spiegare l’impatto potenziale del CRP dal punto di vista
ambientale, economico, sociale e culturale (max. 200 parole)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________
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13 Lista di controllo dei proponenti
Si prega di verificare la conformità della proposta di progetto ai seguenti requisiti:
La proposta è conforme alle linee guida del bando
Tutti i partner di progetto sono stati in diretto contatto con il proprio ente
finanziatore nazionale o regionale, verificando l’ammissibilità al finanziamento della
propria collaborazione e del proprio contributo di progetto.
Tutti i partner non finanziabili al 100% sono in grado di fornire le risorse necessarie
per il proprio contributo.
Il consorzio è consapevole della necessità di un accordo sui diritti di proprietà
intellettuale e sulle regole di pubblicazione di un progetto finanziato (da firmare
prima del primo versamento)
Le richieste regionali sono state presentate da tutti i partner del consorzio al proprio
ente finanziatore.
Per l’inserimento on-line del presente formulario di proposta, si prega di andare su:
http://www.ernestproject.eu .

Per maggiori informazioni su ERNEST ERA-NET: www.ernestproject.eu
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