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E U S A I R  

M A C R O R E G I O N E  

A D RI A T I C O - I O N I C A  

Affidabilità e resilienza delle reti energeti-

che: misure per vulnerabilità, guasti, rischi 

e privacy  

Scadenza: 05.01.2022 

 

Verifica e riconciliazione delle stime dei 

forzanti climatici 

Scadenza: 10.02.2022 

 

Sostenere la formulazione di strategie di 

adattamento attraverso migliori previsioni 

climatiche in Europa e oltre 

Scadenza: 10.02.2022 

 

Network for nature: piattaforma di dialogo 

multi-stakeholder per promuovere soluzioni 

basate sulla natura  

Scadenza: 15.02.2022 

Produzione innovativa di biometano come 

vettore energetico e carburante  

Scadenza: 23.02.2022 

 

L'energia eolica nell'ambiente naturale e 

sociale  

Scadenza: 23.02.2022 

 

 

 

 

 

IPA II 

INTERREG EUROPE 

MED 

ADRION 

ITALIA - CROAZIA  

MCE / CEF 

PIANO ECONOMICO DI INVESTIMENTI  
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SANITA’  

P O L I T I C H E  S O C I A L I  
 

 

Fondo europeo per gli investimenti - bando 

per fondi di venture capital per innovazioni 

sanitarie 

Scadenza: 06.01.2022 

 

Sovvenzioni d'azione che promuovono la 

prevenzione del cancro attraverso l'uso del 

Codice europeo contro il cancro e altre azio-

ni concertate 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Sovvenzioni d'azione per "Diagnosi e tratta-

mento del cancro per tutti", compresa 

"Genomica per la salute pubblica" 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Migliori modelli di  

finanziamento per i sistemi sanitari 

Scadenza: 21.04.2022 

 

Partenariato europeo sulla trasformazione 

dei sistemi sanitari e assistenziali 

Scadenza: 21.04.2022 
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La pandemia di Coronavirus ha generato una situazione di crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti 
nella storia dell’Unione Europea. Nelle ultime settimane, con l’arrivo della seconda ondata di Covid-19, le isti-
tuzioni europee hanno adottato una serie di misure che spaziano dall’ambito sanitario a quello economico e 
sociale per far fronte alla gravità dell’emergenza. Di seguito si propone una sintesi delle principali iniziative 
adottate dall’UE.   
 

Aiuti di Stato: La Commissione approva un regime italiano da 4,5 miliardi di € per sostenere le imprese  
colpite dall'epidemia di coronavirus 

 
 
Il 10 novembre la Commissione europea ha approvato un regime italiano di 4,5 miliardi di € per sostenere le 
aziende colpite dall'epidemia di coronavirus e dalle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto imple-
mentare per limitare la diffusione del virus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo 
degli aiuti di Stato.  
 
La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: 
"Molte aziende in Italia hanno visto i loro ricavi diminuire significativamente a causa delle misure attuate per 
limitare la diffusione del coronavirus, specialmente quelle stabilite poco prima della pandemia. Questo regime 
di aiuti da 4,5 miliardi di euro consentirà all'Italia di sostenere le imprese colpite preservando la continuità 
dell'attività economica. Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare solu-
zioni praticabili per mitigare l'impatto economico dell'epidemia di coronavirus, in linea con le regole dell'UE". 
  
Gli aiuti assumeranno la forma di: (i) sovvenzioni dirette fino a 1.000 euro per le imprese registrate tra il 1° 
gennaio e il 31 dicembre 2018, la cui attività è iniziata nel 2019; e (ii) sovvenzioni dirette fino a 150.000 euro 
per le imprese che, a causa dell'epidemia, hanno registrato un peggioramento dei loro risultati economici, ri-
spetto al 2019. L'importo dell'aiuto per beneficiario sarà calcolato tenendo conto di qualsiasi sostegno prece-
dente concesso dall'Agenzia delle entrate italiana alla società stessa o a una delle sue affiliate. 
La Commissione ha dichiarato che il regime italiano è coerente con le condizioni stabilite nel quadro di riferi-
mento temporaneo, in quanto l'aiuto (i) non supererà 225.000 euro per impresa attiva nel settore della produ-
zione primaria di prodotti agricoli, 270.000 euro per impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 
1,8 milioni di euro per impresa attiva in tutti gli altri settori; e (ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. 
 
La Commissione ha inoltre concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a 
un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera 
b), del TFUE e alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo. 
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La Commissione approva un contratto con Valneva per garantire un nuovo potenziale vaccino 

 

Il 10 novembre la Commissione europea ha approvato l'ottavo contratto con un'azienda farmaceutica per l'acquisto del suo potenzia-
le vaccino contro il COVID-19. Il contratto con Valneva, azienda biotecnologica francese, prevede la possibilità per tutti gli Stati mem-
bri dell'UE di acquistare quasi 27 milioni di dosi nel 2022. Permette anche di adattare il vaccino a nuove varianti, e include la possibili-
tà per gli Stati membri di fare un ulteriore ordine fino a 33 milioni di vaccini aggiuntivi nel 2023.  
Il contratto con Valneva si inserisce in un portafoglio ben diversificato di vaccini già assicurati da produrre in Europa e permetterà di 
essere ben preparati per la campagna vaccinale. Gli Stati membri potranno decidere se donare il vaccino ai paesi a basso e medio red-
dito o se reindirizzarlo ad altri paesi europei. 

Il vaccino che Valneva sta sviluppando è un vaccino virale inattivato, fatto di virus vivi attraverso l'inattivazione chimica. Questa è una 
tecnologia vaccinale tradizionale, utilizzata da 60-70 anni, con metodi consolidati e un alto livello di sicurezza. Tale tecnologia viene 
usata anche dalla maggior parte dei vaccini antinfluenzali e da molti vaccini per l’infanzia. Al momento questo è l'unico candidato vac-
cino inattivato nelle sperimentazioni cliniche contro il COVID-19 in Europa. 

La Commissione, con il sostegno degli Stati membri dell'UE, ha deciso di promuovere questo vaccino sulla base di una solida valutazio-
ne scientifica, della tecnologia utilizzata, dell'esperienza dell'azienda nello sviluppo di vaccini e della sua capacità di produzione per 
metterli a disposizione di tutti gli Stati membri dell'UE.  
Per evitare la diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2, la Commissione e gli Stati membri stanno negoziando nuovi accordi con le 
aziende farmaceutiche già incluse nel portafoglio vaccini dell'UE che consentiranno un rapido acquisto dei vaccini adattati in quantità 
sufficienti per rafforzare e prolungare l'immunità. Per dotarsi di ulteriori vaccini, gli Stati membri possono avvalersi del pacchetto eu-
ropeo  REACT-EU, uno dei maggiori programmi del nuovo strumento Next Generation EU che prevede misure di contrasto alle crisi. 
  
 

Unione Europea della Salute: luce verde per due nuovi trattamenti terapeutici contro il COVID-19 

 

L’11 novembre l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha approvato due farmaci a base di anticorpi monoclonali antivirali per com-
battere la diffusione del COVID-19 - Ronapreve e Regkirona - identificati dalla Commissione come trattamenti terapeutici promettenti 
nell'ambito della strategia dell'UE. Entrambi sono trattamenti da usare durante le prime fasi dell'infezione.  
Stella Kyriakides, commissario per la salute e la sicurezza alimentare, accogliendo questo importante progresso nell'ambito della stra-
tegia, ha dichiarato:   
“Nell'ambito della nostra strategia terapeutica, stiamo anche sostenendo gli Stati membri ad avere accesso a nuovi farmaci attraverso 
gli appalti congiunti dell'UE. Finora sono già stati conclusi due accordi di approvvigionamento e sono in corso negoziati per altri farma-
ci COVID-19 in corso di valutazione da parte dell'EMA. Gli Stati membri possono già ricorrere al nostro contratto per 55.000 tratta-
menti di Ronapreve. L'EMA sta valutando oggi altri sei farmaci che potrebbero ricevere presto l'autorizzazione, purché i dati finali ne 
dimostrino la qualità, la sicurezza e l'efficacia. Questo rapido progresso nell'ambito della nostra ambiziosa strategia terapeutica dimo-
stra cosa può fare una forte Unione Europea della Salute”.   
La scopo della strategia terapeutica dell'UE è quello di costruire un ampio portafoglio di terapie COVID-19 al fine di avere da tre a cin-
que nuove terapie disponibili entro la fine dell'anno. Tale strategia si inserisce all’interno di una forte Unione Europea della Salute, 
utilizzando un approccio coordinato dell'UE per proteggere efficacemente la salute dei cittadini, equipaggiare l'UE e i suoi Stati mem-
bri per prevenire e affrontare meglio le future pandemie, e migliorare la resilienza dei sistemi sanitari europei.  
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Soluzioni intelligenti per 

l'utilizzo delle tecnologie 

digitali per piccole e 

medie  aziende agricole 

Scadenza:15.02.2022 

 

Promuovere l'innovazio-

ne guidata dalle donne 

nell'agricoltura e nelle 

zone rurali 

Scadenza: 15.02.2022 

 

Sviluppare reti di consu-

lenza dell'UE sull'uso 

dell'acqua 

Scadenza: 15.02.2022 

 

Alimenti innovativi pro-

venienti da ecosistemi 

marini e d'acqua dolce 

Scadenza: 15.02.2022 

 

Valutare e migliorare le 

condizioni di lavoro e la 

salute e la sicurezza sul 

lavoro in agricoltura 

Scadenza: 15.02.2022 

 

 

 

Incontro della commis-

sione agricoltura e svi-

luppo rurale 

9.12.2021 

 
Nuovo piano di emergenza per l'approvvigionamento e la sicurezza alimentare in tempi di crisi 

Il 12 novembre, la Commissione ha adottato il piano di emergenza per l’approvvigionamento e sicurezza ali-
mentare in tempi di crisi. A seguito della crisi COVID-19 e come annunciato nella strategia Farm to Fork, l'Unio-
ne Europea intende intensificare il coordinamento a livello europeo per garantire che i cittadini non debbano 
affrontare carenze alimentari durante le crisi. A tal fine, la Commissione istituirà un meccanismo europeo di pre-
parazione e risposta alle crisi della sicurezza alimentare (EFSCM), un gruppo di esperti della filiera alimentare 
coordinati dalla Commissione per scambiare dati, pratiche e rafforzare il coordinamento. 

La crisi COVID-19 ha dimostrato la resilienza dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e alimentare, 
evitando che la crisi sanitaria sfociasse anche in una crisi della sicurezza alimentare. Tuttavia, con il crescente 
impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla produzione alimentare, nonché i rischi legati 
alla salute pubblica, le minacce informatiche ed i cambiamenti geopolitici che minano il funzionamento della filie-
ra alimentare, un piano di emergenza dell'UE per l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza alimentare 
appare essere sempre più pertinente. 

Questo piano di emergenza garantisce, infatti, un approccio collaborativo tra tutte le parti pubbliche e private 
che fanno parte della filiera alimentare: agricoltori, pescatori, produttori di acquacoltura, trasformatori di alimenti, 
commercianti e dettaglianti, nonché trasportatori e logisti. Anche le autorità europee, congiuntamente con quelle 
nazionali e regionali saranno al centro di questo piano. 

L'EFSCM si riunirà periodicamente e si concentrerà su attività specifiche e una serie di azioni da completare tra 
la metà del 2022 e il 2024: 

• Previsione, valutazione e monitoraggio dei rischi; 

• Analisi delle vulnerabilità e delle infrastrutture critiche della filiera alimentare;  

• Coordinamento, cooperazione e comunicazione attraverso la condivisione di informazioni, pratiche e  
piani di emergenza nazionali;  

• Sviluppo di raccomandazioni per affrontare le crisi. 

Per accedere alla scheda informativa del “Piano di emergenza dell'UE per garantire l'approvvigionamento ali-
mentare e sicurezza alimentare in tempi di crisi” cliccare qui. 

 

Start-up Village Forum: una nuova visione per le zone rurali dell' Unione Europea 

Il 16 novembre la Commissione Europea ha lanciato lo “Start-up Village Forum” come strumento annuale utile 
per promuovere la ricerca e l'innovazione nelle comunità rurali e aiutare a costruire un'imprenditorialità più inno-
vativa. 

Il Forum mira a diventare uno spazio aperto in cui le istituzioni e le parti interessate locali, regionali, nazionali ed 
europee possono incontrarsi, discutere e definire azioni per l'innovazione guidata dalle start-up nelle aree rurali; 
nonché contribuire a informare gli imprenditori e gli attori dell'innovazione rurale sulle opportunità esistenti di cui 
possono beneficiare, ad esempio nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e della politica di coesione dell'UE. 
Gli obiettivi di tale Forum sono i seguenti: 

• Sostenere l'ulteriore sviluppo degli ecosistemi di innovazione rurale; 

• Identificare e analizzare i trigger per l'innovazione nelle aree rurali; 

• Collegare gli attori dell'innovazione rurale in tutta l'UE, con particolare attenzione alle start-up; 

• Fornire una comprensione comune del concetto di villaggio Start-up ed evidenziare il legame con il con-
cetto di villaggio intelligente. 

Per ulteriori informazioni cliccare qui. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-02-04-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=agriculture;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-02-04-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=agriculture;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-02-04-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=agriculture;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-02-04-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=agriculture;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=agriculture;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=agriculture;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=agriculture;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-02-05-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=fishing;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-02-05-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=fishing;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-02-05-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=fishing;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=farming;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=farming;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=farming;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=farming;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home/highlights
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-contingency-plan-food-supply-security_en.pdf
https://rural-innovation.eu/
http://www.flickr.com/photos/iuk/page13/
http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/marine-conservation-inspiring-stories-sustainable-fisheries.xml
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Rafforzare il coordinamento 

europeo e lo scambio per 

l'adozione dell'innovazione 

verso la sostenibilità, la 

qualità, la circolarità e l'in-

clusione sociale nell'am-

biente costruito come con-

tributo al nuovo Bauhaus 

europeo (Built4People)  

Scadenza: 25.01.2022 

 

Network for nature: piatta-

forma di dialogo multi-

stakeholder per promuovere 

soluzioni basate sulla natura 

Scadenza: 15.02.2022 

 

Governance idrica, sosteni-

bilità economica e finanzia-

ria dei sistemi idrici  

Scadenza 15.02.2022 

 

L'energia eolica nell'ambien-

te naturale e sociale  

Scadenza: 23.02.2022 

 

Fondo per l'innovazione 
Progetti su larga scala 

Scadenza: 03.03.2022 

 

Citizen’s energy forum 

8-9 dicembre 2021, evento 

ibrido 

 

 
La Commissione accoglie  l'accordo sul bilancio annuale dell'UE per il 2022 

 

Nella serata del 15 novembre, il Parlamento europeo e il  Consiglio dell'Unione Europea, su proposta della Com-
missione, hanno raggiunto un accordo politico informale sul bilancio dell'UE per il 2022, il secondo nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027. L'accordo prevede impegni per 169,5 miliardi di euro e paga-
menti per 170,6 miliardi di euro. Si è convenuto di dirigere: 

• 49,7 miliardi di euro per sostenere la ripresa incentivando gli investimenti nella coesione economica, 
sociale e territoriale; 

• 53,1 miliardi di euro per la politica agricola comune e 971,9 milioni di euro per il Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, per gli agricoltori e i pescatori europei, ma anche per rafforzare 
la resilienza dei settori agroalimentare e della pesca e per fornire il margine necessario per la gestione 
della crisi; 

• 12,2 miliardi di euro per Horizon Europe, per sostenere la ricerca dell'UE in settori quali salute, digitale, 
industria, spazio, clima, energia e mobilità; e 613,5 milioni di euro per il Programma per il mercato uni-
co, a sostegno della competitività e delle PMI, anche nel settore del turismo; 

• 839,7 milioni di euro per il programma EU4Health per sostenere l'Unione della sanità e fornire una rispo-
sta globale alle esigenze sanitarie dei cittadini europei; 

• 1,2 miliardi di euro nell'ambito del Fondo per una transizione giusta per garantire che la transizione verso 
la neutralità climatica funzioni per tutti e 755,5 milioni di euro nell'ambito del programma LIFE per soste-
nere l'ambiente e l'azione per il clima; 

• 2,8 miliardi di euro per il meccanismo per collegare l'Europa per un'infrastruttura di trasporto aggiornata e 
ad alte prestazioni per facilitare i collegamenti transfrontalieri; 

• 3,4 miliardi di euro per Erasmus+ da investire nei giovani, nonché 406 milioni di euro per i settori culturali 
e creativi attraverso il programma Europa creativa; 

• 15,2 miliardi di euro per sostenere i nostri vicini e lo sviluppo e la cooperazione internazionali. L'accordo 
prevede aumenti mirati per lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – 
Europa globale (190 milioni di euro), concentrandosi su Afghanistan e Siria, nonché per il programma di 
aiuti umanitari (211 milioni di euro) per affrontare le situazioni di crisi in il globo. 

 
L'Unione Europea investe oltre 1 miliardo di euro in progetti innovativi  

per decarbonizzare l'economia 
 

Il 16 novembre è stato comunicato l’investimento di oltre 1,1 miliardi di euro da parte dell’UE, in sette progetti 
innovativi nell'ambito del Fondo per l'innovazione. Le sovvenzioni sosterranno progetti che mirano a portare 
tecnologie innovative sul mercato nelle industrie ad alta intensità energetica, della cattura, utilizzo e stoccaggio 
del carbonio ed energia rinnovabile. I progetti si trovano in Belgio, Italia, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Norve-
gia, Spagna e Svezia. In particolare, in Italia, il progetto riguarda le energie rinnovabili: verrà sviluppata una linea 
pilota su scala industriale per la produzione di celle fotovoltaiche innovative e ad alte prestazioni a Catania.  

I progetti di successo stanno iniziando a preparare gli accordi di sovvenzione individuali con l'Agenzia Esecutiva 
Europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente (CINEA), l'organismo di attuazione del Fondo. Questi dovreb-
bero essere finalizzati nel primo trimestre del 2022, consentendo alla Commissione di adottare la corrispondente 
decisione di assegnazione della sovvenzione e iniziarne la distribuzione. 

Per ulteriori informazioni cliccare qui. 

Ambiente 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-biodiv-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-biodiv-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-biodiv-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-biodiv-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=environment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-energy-forum-2021-dec-02_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6042
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
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Supporto della diffusio-

ne di progetti faro per 

l'iniziativa New Euro-

pean Bauhaus nel con-

testo delle missioni di 

Orizzonte Europa  

Scadenza 25.01.2022 

 

Istruzione e competen-

ze per il settore spaziale 

dell'UE 

Scadenza 16.02.2022 

 

Servizi di accelerazione 

a sostegno della tra-

sformazione istituziona-

le degli Istituti di Istru-

zione Superiore 

Scadenza 20.04.2022 

 

Educazione alla demo-

crazia 

Scadenza: 20.04.2022 

 

Verso un ecosistema 

musicale europeo com-

petitivo, equo e sosteni-

bile 

Scadenza: 20.04.2022 

 

 

 

 

Horizon Europe info-

day - Cluster 2  

7dicembre2021,da 

remoto 

 

 

European Solidarity Corps: oltre 138 milioni di euro per sostenere  
le attività di volontariato dei giovani nel 2022  

 

Il 17 novembre, la Commissione ha lanciato l'invito a presentare proposte nell'ambito dello European Soli-
darity Corps per il 2022, un programma dell'UE per i giovani che desiderano impegnarsi in attività di solida-
rietà in una varietà di settori che vanno dall'aiuto alle persone svantaggiate al contributo alla salute e 
all'ambiente azione, in tutta l'UE e oltre. Contribuendo a creare maggiori opportunità di solidarietà per i 
giovani durante l'anno europeo della gioventù 2022, il bando mette a disposizione quasi 139 milioni di eu-
ro. 

I giovani che desiderano impegnarsi nelle attività dello European Solidarity Corps devono registrarsi nel 
suo stesso portale (European Solidarity Corps)  dove possono navigare e trovare organizzazioni che attua-
no progetti. I bandi per progetti di volontariato e solidarietà sono aperti fino al 23 febbraio 2022 per i pro-
getti che si svolgono nello stesso anno e fino al 4 ottobre 2022 per quelli dell'anno 2023. 

Per ulteriori informazioni cliccare qui. 

 

Bando- Servizi di accelerazione a sostegno della trasformazione istituzionale  
degli Istituti di Istruzione Superiore 

 

La pandemia COVID-19 ha dimostrato l'importanza della cooperazione di ricerca e innovazione per fornire 
soluzioni ai bisogni più esigenti della società. Fornire la ripresa dell'Europa è una priorità, così come le 
transizioni green e digital. Per far fronte a queste sfide, è necessario un nuovo livello di ambizione che 
colleghi meglio la ricerca e l'innovazione con l'economia, nonché con l'istruzione e la formazione, per met-
tere in pratica le conoscenze scientifiche dell'UE.  

Horizon Europe rilancia un nuovo Spazio Europeo della Ricerca (SER) come descritto nella comunica-
zione della Commissione recentemente pubblicata intitolata Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione . 
L'obiettivo generale dei servizi di accelerazione degli istituti di istruzione superiore è aiutare le istituzioni a 
implementare con successo una strategia e una tabella di marcia per la trasformazione, creando una base 
di conoscenza condivisa, un servizio di coaching e un luogo di incontro virtuale per consentire loro di con-
nettersi con colleghi e altri attori dell'ecosistema, nonché come con investitori e finanziatori pubblici.  

Gli istituti di istruzione superiore, comprese le università, sono fattori determinanti degli ecosistemi della 
conoscenza e, in misura crescente, anche degli ecosistemi dell'innovazione. Si prevede che il nuovo SER 
rafforzi la dimensione R&I degli istituti di istruzione superiore attraverso un'agenda istituzionale completa 
per la trasformazione dell'istruzione superiore in sinergia con lo Spazio europeo dell'istruzione, rafforzando 
il loro ruolo di motori del cambiamento, favorendone la ripresa, consentendo obiettivi condivisi tra l'UE e gli 
Stati membri. iniziative per sostenere gli istituti di istruzione superiore nei loro sforzi per trasformare le loro 
missioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione e servizio alla società.  
 
La scadenza del bando è prevista il 20 aprile 2022. 
Per consultare il bando e le informazioni di ammissibilità ed eleggibilità, cliccare qui.  

 

 

Istruzione, Cultura e Audiovisivo 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-space-01-72;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-space-01-72;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-space-01-72;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-era-01-51;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-era-01-51;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-era-01-51;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-era-01-51;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-era-01-51;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/464/05&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0628&from=IT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-era-01-51;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
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Migliorare la preparazione di 

progetti multi-attore per 

consentire agli attori 

rilevanti di lavorare in modo 

co-creativo   

Scadenza  15.02.2022 

 

 

Emancipazione di genere e 

sociale, culturale ed 

economica  

Scadenza 20.04.2022 

 

 

Effetti socio-economici delle 

società che invecchiano 

Scadenza: 20.04.2022 

 

Superare la discriminazione 

per un mercato del lavoro 

inclusivo 

Scadenza: 20.04.2022 

 

Espansione degli ecosistemi 

imprenditoriali 

Scadenza 10.05.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro della commissione 

PE per l’occupazione e gli 

affari sociali 

01-02.12.2021 

 
Nuove regole per salari minimi equi nell'UE 

 

Un nuovo progetto di legge UE garantirà un livello minimo di protezione salariale in tutti gli Stati membri, al 
fine di garantire standard di vita dignitosi per i lavoratori e le loro famiglie. 

L’11 novembre, in una votazione, i deputati della Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali del 
Parlamento Europeo hanno approvato la fissazione di requisiti minimi per proteggere i salari in tutta l'UE, 
sia stabilendo un salario legale (il salario più basso consentito dalla legge), sia consentendo ai lavoratori di 
negoziare i propri salari con loro datori di lavoro. La nuova normativa dovrebbe applicarsi a tutti i lavoratori 
dell'UE che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. 

Secondo il progetto di legge, gli Stati membri devono valutare e riferire se i salari minimi legali sono suffi-
cienti utilizzando criteri per creare condizioni di lavoro e di vita dignitose e includere elementi come il potere 
d'acquisto e il tasso di povertà. Gli Stati membri in cui il salario minimo è protetto esclusivamente tramite 
contratti collettivi non saranno obbligati a introdurre salari legali tali da rendere questi accordi universal-
mente applicabili.  

Le finalità evidenziate dal progetto di legge si riferiscono, oltre ad un salario minimo che dovrebbe garantire 
uno standard di vita dignitoso, alla contrattazione collettiva che dovrebbe essere rafforzata specie in quei 
paesi in cui essa copre meno dell'80% dei lavoratori e ai poteri delle autorità nazionali affinché venga pie-
namente rispettata la determinazione dei salari. 

La proposta di direttiva è stata approvata durante la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo nelle 
giornate 22-25 novembre 2021. Sono quindi iniziati i negoziati con il Consiglio per l’approvazione definitiva 
della direttiva. 

Bando– Espansione degli ecosistemi imprenditoriali 

La trasformazione dell'economia ed il rapido sviluppo della tecnologia hanno modificato le condizioni di 
lavoro e l'insieme delle competenze necessarie per far crescere la propria attività. Più che mai le istituzioni 
educative dovrebbero lavorare a stretto contatto con il settore delle imprese per preparare gli studenti a un 
ambiente di lavoro in rapida evoluzione, coltivando le loro competenze imprenditoriali. Rispetto alle aree 
intorno ai centri economici, il divario di competenze e attività imprenditoriali è maggiore nelle aree periferi-
che con un'attività economica inferiore, a conferma dell'importanza di ecosistemi strettamente interconnes-
si per sostenere l'attività imprenditoriale e i tassi di occupazione. 

Gli ecosistemi imprenditoriali in espansione dovrebbero migliorare le capacità imprenditoriali dei giovani 
negli ecosistemi di innovazione "modesti" e "moderati" sostenendo l'educazione imprenditoriale attraverso 
programmi progettati in stretta collaborazione con il settore privato e gli enti di accelerazione delle imprese. 
Solo costruendo talenti locali, compresi i talenti femminili, e fornendo loro conoscenze e opportunità per 
contribuire al settore privato locale o sviluppare le proprie attività, l'ecosistema dell'innovazione locale può 
espandersi sulla base di una crescita sostenibile e inclusiva. . 

L’obiettivo è quello di supportare le aziende a sostenere meglio la loro crescita e ad acquisire nuovi vantag-
gi competitivi. Oltre a prestazioni di innovazione più forti, maggiore sostenibilità competitiva e transizioni più 
rapide verso una società verde e digitale, l'integrazione dell'ecosistema può fornire alle aziende l'accesso a 
nuovi mercati e clienti e contribuire a strategie dirompenti.  

Target di tale bando sono: scuole professionali, istituti di istruzione superiore, autorità pubbliche nel campo 
dell'istruzione e dell'occupazione, PMI, imprese che rispettano i requisiti di eleggibilità. 

 
La scadenza del bando è prevista per il 10 maggio 2021. 

Per consultare il bando ed i requisiti di ammissibilità, cliccare qui.  
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=work;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=work;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=work;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=work;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=work;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=work;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=work;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=work;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=labour%20market;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=labour%20market;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=labour%20market;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=employment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=employment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/empl/home/highlights
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=employment;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/420104/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council?siteLanguage=fr
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Progetti di innovazione digitale 
Diverse scadenze 
 
Bando:Per meglio sostenere 
l’innovazione nelle Piccole e 
Medie Imprese  
Diverse scadenze 

Corsia preferenziale per l’inno-
vazione  
Diverse scadenze 
 
Strumento SME 
Diverse scadenze  
 
Trasformare l’industria europea 
Diverse scadenze 
 
 
Azioni di supporto alla politica di 
materie prime nell’economia 
circolare 
Scadenza: 27.02.2019 
 
Space hubs 
Scadenza: 12.03.2019 
 
Progetti facilitati da cluster per 
nuove catene del valore indu-
striali  
Scadenza: 03.04.2019 
 
 
 

Showcase conference on tourism-19/3/19(da inserire)  

 

Industria e Turismo 

 

Newsletter 
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Bandi aperti 

 

Agenda 

 

Scalare le nuove imprese 

europee del Bauhaus 

Scadenza: 17.12.2021 

 

Invito a manifestare interes-

se per il progetto “Living 

Labs” del Centro comune di 

ricerca (JRC) dell’UE 

Scadenza 31.12.2021 

 

Recupero del turismo costie-

ro e marittimo nel Mediterra-

neo occidentale 

Scadenza: 12.01.2022 

 

Nuove tecnologie e innova-

zione 

Scadenza: 19.01.2022 

 

Sostegno "Innovare per tra-

sformare" per la transizione 

alla sostenibilità delle PMI 

Scadenza: 30.03.2022 

 

Soluzioni tecnologiche per 

tracciare i flussi di materie 

prime in catene di approvvi-

gionamento complesse (RIA) 

Scadenza: 30.03.2022 

 

Strumenti digitali per soste-

nere l'ingegneria di un'eco-

nomia circolare (partenariato 

Made in Europe) (RIA) 

Scadenza: 30.03.2022 

 

 

 

 

The Euratom Conferences FISA 

2022 – EURADWASTE ’22  

 

30.05 – 03.06 / 2022  

Lyon, Francia  

Bando — Sostegno "Innovare per trasformare" per la transizione alla sostenibilità  
delle PMI 

 

Il raggiungimento degli obiettivi europei del Green Deal, e in particolare di un'economia neutrale 
per il clima ed efficiente nell'uso delle risorse, richiede la piena mobilitazione delle PMI. La pan-
demia ha indotto le aziende a ridisegnare le loro catene di approvvigionamento e ad attuare una 
rivoluzione industriale, generata da tecnologie avanzate, che sono alla base del potenziale di 
sostenibilità competitiva delle PMI.   
I progetti, che saranno finanziati da questo bando, dovranno contribuire aseguenti risultati: 

• sostenere gli obiettivi del Green Deal e della strategia UE per le PMI per un'Europa soste-
nibile e digitale; 

• maggiore resilienza delle PMI, attraverso la promozione dell'innovazione tecnologica e 
sociale per sostenere la loro transizione verso modelli di business più sostenibili e processi 
più efficienti in termini di risorse; 

• maggiore sostenibilità competitiva delle PMI attraverso l'adozione di tecnologie avanzate; 

• ecosistemi di sostegno all'innovazione più forti che sostengano la transizione verde, socia-
le ed economica delle PMI, sfruttando le sinergie tra le reti UE esistenti e le iniziative di 
sostegno alle imprese. 

Beneficiari: 
Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, compresi i sogget-
ti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni internazionali (comprese le organizza-
zioni internazionali di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal fatto 
che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che siano soddisfatte le condizioni 
previste dal regolamento Horizon Europe. 

La scadenza del bando è prevista per il 30 marzo 2022.  
Per accedere al bando cliccare qui. 

 
Approvazione del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa  

 

Il 26 novembre il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una raccomandazione su "Un patto 
per la ricerca e l'innovazione in Europa" (Patto per R&I), e le conclusioni sulla futura governance 
dello Spazio europeo della ricerca.   
Il Patto per la R&I definisce valori e principi comuni per la ricerca e l'innovazione in Europa, come 
la libertà di ricerca scientifica e la libera circolazione dei ricercatori e della conoscenza. Fissa 
anche 16 aree prioritarie condivise per un'azione congiunta, che vanno dalla promozione della 
scienza aperta per una più rapida condivisione dei dati e della conoscenza, al rafforzamento del-
la leadership e dell'eccellenza scientifica dell'Unione europea, con il coinvolgimento di tutte le 
regioni e dei cittadini europei.   
Allo stesso tempo, le conclusioni del Consiglio includono la prima agenda politica dello Spazio 
europeo della ricerca, che seleziona 20 azioni volontarie per i prossimi tre anni. Tra queste azioni 
ci sono la promozione di carriere di ricerca attraenti e sostenibili, l'avvicinamento della scienza ai 
cittadini e il miglioramento dell'accesso all'eccellenza in tutta l'UE.    
  
Per accedere alla scheda informativa del Patto per R&I cliccare qui. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-innovation-hubs-projects-open-calls-smes
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clos
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-space-09-biz-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-westmed;callCode=null;freeTextSearchKeyword=tourism;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-westmed;callCode=null;freeTextSearchKeyword=tourism;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-westmed;callCode=null;freeTextSearchKeyword=tourism;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-newtech-studies;callCode=null;freeTextSearchKeyword=innovation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-newtech-studies;callCode=null;freeTextSearchKeyword=innovation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-26;callCode=null;freeTextSearchKeyword=innovation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-26;callCode=null;freeTextSearchKeyword=innovation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-26;callCode=null;freeTextSearchKeyword=innovation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programme
https://ec.europa.eu/info/events/save-date-fisa-2022-euradwaste-22-2022-may-30-0_it
https://ec.europa.eu/info/events/save-date-fisa-2022-euradwaste-22-2022-may-30-0_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-26;callCode=null;freeTextSearchKeyword=innovation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeri
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14136-2021-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14136-2021-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14126-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/files/european-research-area-policy-agenda-2022-2024_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-research-area-policy-agenda-2022-2024_en
https://ec.europa.eu/info/files/pact-research-and-innovation-europe-factsheet_en
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
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Sostegno a misure di 

informazione relative alla 

politica di coesione UE  

Scadenza: 11.01.2022 

 

Impegno e partecipazione 

dei cittadini 

Scadenza: 10.02.2022 

 

Carta dei diritti  

fondamentali dell’UE, 

democrazia e stato di 

diritto   

Scadenza: 24.02.2022 

 

L'impatto delle disugua-

glianze sulla democrazia 

Scadenza: 20.04.2022 

 

Governance globale per 

un mondo in transizione: 

Norme, istituzioni, attori 

Scadenza: 20.04.2022 

 

Evoluzione dell'estremi-

smo politico e la sua 

influenza sul dialogo 

sociale e politico contem-

poraneo 

Scadenza: 20.04.2022  

 

Influenza delle culture 

organizzative e delle inte-

razioni umane nel conte-

sto forense e nel lessico 

comune 

Scadenza: 23.11.2022 

 

"Incontro Annuale e di 

Capitalizzazione - Inter-

reg Adrion" 

7 dicembre 2021, da  

remoto  

 

 Revisione degli orientamenti dell’UE in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 

 

Il19 aprile la Commissione europea ha adottato la revisione degli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato a finalità regiona-
le ("orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale"), che stabiliscono le norme in base alle quali gli Stati membri possono conce-
dere aiuti di Stato alle imprese per sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate dell'UE, garantendo al tempo stesso la competiti-
vità di mercato tra gli Stati membri.  

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "I nuovi orientamenti in materia di 
aiuti di Stato a finalità regionale adottati oggi consentiranno agli Stati membri di aiutare le regioni europee meno favorite a recuperare il ritardo 
e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione. Questi obiettivi di coesione sono al centro della nostra 
Unione. Abbiamo inoltre dato agli Stati membri maggiori possibilità di sostenere le regioni che devono far fronte a difficoltà strutturali o di 
transizione, come lo spopolamento, per far sì che gli orientamenti contribuiscano pienamente alle transizioni verde e digitale, garantendo al 
contempo parità di condizioni tra gli Stati membri." 

Si tratta di uno strumento importante, che gli Stati membri utilizzano per favorire lo sviluppo regionale. Gli orientamenti in materia di aiuti di 
Stato a finalità regionale sono la prima serie di norme in materia di aiuti di Stato che è stata rivista ed aggiornata in base all’iniziativa Green 
Deal europeo ed alle strategie industriale e digitale dell'UE. La Commissione ha adottato gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale a seguito di una valutazione delle norme vigenti effettuata nel 2019 e di un'ampia consultazione di tutte le parti interessate 
sul progetto di testo: gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le associazioni di categoria, i gruppi di interesse, le singole imprese e i 
cittadini. 

I nuovi orientamenti prevedono una serie di adeguamenti mirati volti a semplificare  e fare tesoro dell'esperienza acquisita con l'applicazione 
delle norme precedenti, nonché a riflettere le nuove priorità politiche connesse al Green Deal europeo e alle strategie industriale e digitale 
dell'UE. Gli elementi chiave degli orientamenti riveduti sono i seguenti: 

• un aumento della copertura complessiva degli aiuti a finalità regionale, che viene estesa al 48 % della popolazione dell'UE 
(a fronte di un precedente 47 %) e un aggiornamento dell'elenco delle "zone a" assistite e delle "zone c predefinite" sulla base delle 
più recenti statistiche di Eurostat disponibili sul PIL (2016-2018) e sulla disoccupazione (2017-2019). I criteri di assegnazione per le 
aree assistite che hanno dimostrato un buon funzionamento nel periodo precedente sono rimasti invariati. Al tempo stesso gli Stati 
membri avranno maggiore flessibilità nello stabilire le cosiddette "zone c non predefinite" sulla carta: oltre ai criteri già in vigore, la 
Commissione ha introdotto infatti una semplificazione per permettere agli Stati membri di attribuire facilmente la qualifica di "zona c 
non predefinite" alle zone di transizione giusta, che devono far fronte a particolari problemi per quanto riguarda la transizione; 

• un aumento delle intensità massime di aiuto per sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia digita-
le consentendo ulteriori incentivi agli investimenti nelle zone svantaggiate dell'UE. Inoltre, gli orientamenti prevedono diverse mag-
giorazioni dell'intensità di aiuto: i) per le regioni ultraperiferiche; ii) per le zone di confine; iii) per le zone di transizione giusta nelle 
zone più svantaggiate e iv) per le zone in cui si registra un calo demografico. Anche le piccole e medie imprese (PMI) mantengono 
intensità massime di aiuto più elevate rispetto alle grandi imprese; 

• la validità delle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027, con una revisione intermedia prevista per il 2023 
sulla base di statistiche aggiornate che mostrino i recenti sviluppi economici e consentano alle regioni di uscire dalla crisi; 

• una semplificazione generale della struttura degli orientamenti, chiarimenti su alcune definizioni e sulla terminologia e alcune 
modifiche mirate alla luce del Green Deal europeo e della strategia industriale e digitale dell'UE. Ad esempio, l'ambito di applicazio-
ne settoriale degli orientamenti è stato aggiornato, così come i criteri utilizzati per raffrontare l'impatto positivo dell'aiuto con il suo 
effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi. Per tale valutazione si può ora tenere conto anche di altri effetti positivi e negativi, 
come un contributo sostanziale alle transizioni verde e digitale o alcune esternalità negative collegate. 

Inoltre vengono mantenute solide misure di salvaguardia per impedire che gli Stati membri utilizzino fondi pubblici per la delocalizzazione di 
posti di lavoro da uno Stato membro dell'UE a un altro, quale elemento chiave per una concorrenza leale nel mercato unico. 

Gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale entreranno in vigore il 1º gennaio 2022, al fine di lasciare agli Stati mem-
bri tempo sufficiente per la preparazione delle rispettive carte degli aiuti a finalità regionale.  

Gli Stati membri possono ora notificare alla Commissione le loro future carte degli aiuti a finalità regionale, che saranno oggetto di decisioni 
prese singolarmente da ciascuno Stato membro. 

Coesione territoriale,  

Internazionalizzazione e Cooperazione 
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BANDI APERTI 

 
Nuova dichiarazione congiunta sui 50 anni di partenariato  

strategico europeo 

 

Il 17 novembre, Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la poli-
tica di sicurezza, Olivér Várhelyi, commissario per il vicinato e l'allargamento e Philippe Lazzarini, 
commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi 
palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), hanno firmato una dichiarazione comune sul sostegno 
dell'UE all'Agenzia per il periodo 2021-2024.  
Il rinnovo di questo accordo segna 50 anni di partenariato tra l’UE e l’UNRWA. Nella dichiarazione 
congiunta, l'Unione europea rinnova il sostegno politico all'Agenzia e si impegna a garantire risorse 
finanziarie pluriennali per consentire all’UNRWA di adempiere al suo mandato e fornire i suoi servizi 
essenziali ai rifugiati palestinesi.  Sono incluse le seguenti azioni:  

• un'istruzione di qualità per più di mezzo milione di bambini; 
• servizi di assistenza sanitaria di base per 3,5 milioni di pazienti; 
• assistenza essenziale alle persone più povere e vulnerabili. 

Da parte sua, l'UNRWA ribadisce l’impegno alla neutralità, all'efficienza e alla trasparenza, e a pro-
seguire la riforma e la modernizzazione, annunciato alla conferenza internazionale a sostegno  
dell'Agenzia il 16 novembre 2021.  

Per maggiori informazioni cliccare qui. 

 

2 milioni di euro dall’UE alle vittime delle inondazioni in Sudan 

 

La Commissione europea ha stanziato un finanziamento umanitario d'emergenza di 2 milioni di euro 
per le vittime dalle recenti inondazioni nel Sudan meridionale. Ad oggi, si registrano 40 morti e ol-
tre 750.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro case a causa delle inondazioni in 31 delle 
78 contee del paese. Le proiezioni indicano che oltre un milione di persone potrebbero essere dan-
neggiate dalle inondazioni entro la fine dell'anno. 

Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: "Le gravi inondazioni in 
diverse aree del Sudan meridionale hanno esacerbato una situazione umanitaria già fragile. Prima 
delle inondazioni, circa il 70% della popolazione del Sud Sudan aveva già bisogno di assistenza 
umanitaria urgente. Migliaia di persone vivono in condizioni di carestia e la denutrizione è a livelli 
critici. Il finanziamento d'emergenza sarà utilizzato per rispondere ai bisogni immediati delle persone 
colpite. Le inondazioni nel Sud Sudan sono un promemoria tempestivo per un'azione urgente sul 
cambiamento climatico. Gli effetti del cambiamento climatico sono reali, e sono qui - e le popolazioni 
vulnerabili ne subiscono le ripercussioni". 

Il finanziamento umanitario d'emergenza sarà erogato tramite il partner umanitario dell'UE, l'Orga-
nizzazione internazionale per le migrazioni (IOM), e sarà utilizzato per fornire alle popolazioni vulne-
rabili acqua e servizi igienici salvavita, riparo e altri articoli essenziali non alimentari. 

 

A G E N D A  E V E N T I  

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/34994
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/34994
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/34994
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6BPVRvJPWiMBylHy4L-CPqsYItT8aMr99Yn59_eh_WvmRUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6BPVRvJPWiMBylHy4L-CPqsYItT8aMr99Yn59_eh_WvmRUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6BPVRvJPWiMBylHy4L-CPqsYItT8aMr99Yn59_eh_WvmRUA/viewform
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1385
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/joint-declaration-between-european-union-and-united-nations-relief-and-works-agency-palestine_en
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Progetti di innovazione digitale 
Diverse scadenze 
 
Bando:Per meglio sostenere 
l’innovazione nelle Piccole e 
Medie Imprese  
Diverse scadenze 

Corsia preferenziale per l’inno-
vazione  
Diverse scadenze 
 
Strumento SME 
Diverse scadenze  
 
Trasformare l’industria europea 
Diverse scadenze 
 
 
Azioni di supporto alla politica di 
materie prime nell’economia 
circolare 
Scadenza: 27.02.2019 
 
Space hubs 
Scadenza: 12.03.2019 
 
Progetti facilitati da cluster per 
nuove catene del valore indu-
striali  
Scadenza: 03.04.2019 
 
 
 

Showcase conference on tourism-19/3/19(da inserire)  
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Bandi aperti 

 

Agenda 

 

Fondo europeo per gli 

investimenti - bando per 

fondi di venture capital 

per innovazioni sanitarie 

Scadenza: 06.01.2022 

 

Sovvenzione d'azioni che 

promuovono la prevenzio-

ne del cancro attraverso 

l'uso del Codice europeo 

contro il cancro e altre 

azioni concertate 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Sovvenzioni d'azione per 

"Diagnosi e trattamento 

del cancro per tutti", com-

presa "Genomica per la 

salute pubblica" 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Sussidi d'azione per ridur-

re i tumori epatici e gastri-

ci causati dalle infezioni 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Migliori modelli di  

finanziamento per i siste-

mi sanitari 

Scadenza: 21.04.2022 

 

Partenariato europeo sulla 

trasformazione dei sistemi 

sanitari e assistenziali 

Scadenza: 21.04.2022 

 

 

 

 

Il controllo del cancro in 

Europa: Trovare soluzioni 

sostenibili 

13-14.12.2021 

Ljubljana, Slovenia  

 
Bando—Sovvenzione d'azioni che promuovono la prevenzione del cancro attraverso l'uso 

del Codice europeo contro il cancro e altre azioni concertate 

Circa il 40% dei casi di cancro nell'UE sono prevenibili. Si stima che le complicazioni legate al can-
cro potrebbero essere ridotte fino al 50% se le conoscenze scientifiche sulle cause del cancro si 
traducessero in azioni preventive efficaci, anche attraverso il miglioramento dell'alfabetizzazione 
sanitaria al fine di aumentare l'accesso a messaggi comprensibili sulla prevenzione, anche da parte 
di gruppi della popolazione difficili da raggiungere ed emarginati.   
Uno degli obiettivi politici del Piano europeo di lotta contro il cancro è proprio quello di migliorare 
la sensibilizzazione e l’informazione sanitaria sui potenziali rischi del cancro attraverso iniziative 
che forniscano alle persone gli strumenti necessari per adottare scelte più sane. Il Codice europeo 
contro il cancro, pubblicato per la prima volta nel 1987, ha l’obiettivo di informare le persone su co-
me evitare o ridurre le esposizioni cancerogene, adottare comportamenti per ridurre il loro rischio di 
cancro, o partecipare a programmi di intervento organizzati. I risultati attesi sono: 

• un maggiore utilizzo di "EU Mobile App for Cancer Prevention" tra la popolazione generale 
attraverso la formazione, il pilotaggio e la promozione; 

• il lancio di un progetto per aumentare l'alfabetizzazione sanitaria per la prevenzione e la cura 
del cancro. 

Per essere ammissibili al finanziamento, i richiedenti devono: 

• essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati) o un'organizzazione internazionale; 
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili: Stati membri dell'UE, Paesi dello SEE e paesi 

associati al programma EU4Health o paesi che sono in trattative in corso per un accordo di 
associazione e in cui l'accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione. 

La scadenza del bando è prevista per il 25 gennaio 2022.  
Per accedere al bando cliccare qui. 

Unione europea della salute: accordo sul rafforzamento dell'Agenzia europea  
per i medicinali  

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato un accordo politico sul rafforzamento del ruolo 
dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per migliorare la preparazione alle crisi sanitarie. Il 
nuovo accordo raggiunto permetterà all'Agenzia di monitorare da vicino e di mitigare le carenze di 
medicinali e di dispositivi medici in caso di eventi gravi ed emergenze di sanità pubblica e di giocare 
un ruolo fondamentale nell’agevolare lo sviluppo e nell'accelerare l'approvazione di medicinali che 
potrebbero curare o prevenire una malattia che causa una crisi sanitaria.  
Prima di poter entrare in vigore, il regolamento dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio 
e dal Parlamento europeo. Due proposte sono ancora in fase di negoziazione: quella di regolamen-
to relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e la proposta che riguarda 
l'ampliamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.   
Mentre la proposta relativa a un insieme di misure urgenti concernenti le contromisure mediche 
sarà adottata dal Consiglio. Queste proposte rispecchiano gli insegnamenti tratti dal COVID-19 e 
costituiscono la base per una forte Unione europea della salute.  
 
Per consultare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’raffor-
zamento dell'Agenzia europea per i medicinali cliccare qui.  

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-innovation-hubs-projects-open-calls-smes
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clos
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-space-09-biz-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
https://www.eif.org/what_we_do/sduf/sduf-health-compartment/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/sduf/sduf-health-compartment/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/sduf/sduf-health-compartment/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/sduf/sduf-health-compartment/index.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-08-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-08-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-08-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-10-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-10-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-10-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeri
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/66-ipaac-joint-action-final-conference/
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/66-ipaac-joint-action-final-conference/
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/66-ipaac-joint-action-final-conference/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0725
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
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European City Facility 

Scadenza: 15.12.2021 

 

Città intelligenti – progetto pilota 

per laboratori viventi al Joint 

Research Centre 

Scadenza: 31.12.2021 

 

Affidabilità e resilienza delle reti 

energetiche: misure per vulnera-

bilità, guasti, rischi e privacy  

Scadenza: 05.01.2022 

 

Aumento della flessibilità del 

sistema energetico basato su 

servizi di integrazione settoriale 

ai consumatori 

Scadenza: 05.01.2022 

 

Integrazione e combinazione di 

sistemi energetici in un sistema 

energetico flessibile e ottimizza-

to in termini di costi  

Scadenza: 05.01.2022 

 

Osservatorio europeo dei media 

digitali (EDMO) - hub nazionali e 

multinazionali 

Scadenza: 22.02.2022 

 

Produzione innovativa di biome-

tano come vettore energetico e 

carburante  

Scadenza: 23.02.2022 

 

Nuovi materiali per l'accumulo di 

energia con supercapacitori  

Scadenza: 30.03.2022 

 

Dimostrare l'uso di Digital Log-

book per gli edifici 

Scadenza: 30.03.2022 

 

 

 

 

The Nordic ITER Business Fo-

rum 
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Commissione europea: investimento da quasi 2 miliardi di euro per realizzare  
la transizione digitale 

 
La Commissione ha adottato tre programmi di lavoro per il programma Europa Digitale, delineando gli 
obiettivi e le aree tematiche specifiche che riceveranno un finanziamento totale di 1,98 miliardi di eu-
ro. Questa prima serie di programmi di lavoro include investimenti strategici che saranno funzionali alla 
realizzazione degli obiettivi della Commissione coerentemente con il decennio digitale europeo. Il pro-
gramma Europa Digitale mira a rafforzare la sovranità tecnologica dell'Europa e a introdurre sul merca-
to soluzioni digitali a beneficio dei cittadini, delle amministrazioni pubbliche e delle imprese.  
 
Il programma di lavoro principale, del valore di 1,38 miliardi di euro, sarà focalizzato sugli investimenti 
nei settori dell'intelligenza artificiale (IA), del cloud e dei Data Spaces, dell'infrastruttura di comunicazio-
ne quantistica, delle competenze digitali avanzate e dell'ampio uso delle tecnologie digitali nell'econo-
mia e nella società, fino alla fine del 2022.   
Parallelamente a questo programma di lavoro principale, la Commissione ha introdotto due programmi 
di lavoro specifici: il primo ha l’obiettivo di finanziare il settore della sicurezza informatica, con un bud-
get di 269 milioni di euro fino alla fine del 2022; il secondo si concentra sulla creazione e il funziona-
mento della rete di Digital Innovation Hub europei, con un budget di 329 milioni di euro, fino alla fine 
del 2023. Il programma di lavoro principale includerà investimenti, come ad esempio:  

• la realizzazione di Data Spaces comuni che agevoleranno la condivisione transfrontaliera dei 
dati per le piccole e medie imprese, per le start-up, e per il settore pubblico, attraverso la realiz-
zazione di un'infrastruttura e di servizi federati cloud-to-edge, ovvero di soluzioni digitali che ga-
rantiranno flussi di dati sicuri; 

• costruzione di strutture di sperimentazione al fine di promuovere l'uso dell'IA affidabile 
(compreso l'uso da parte delle PMI e delle start-up) per far fronte alle principali sfide sociali, tra 
cui il cambiamento climatico e l'assistenza sanitaria sostenibile (ad esempio, lo spiegamento di 
strutture di test dell'IA per la salute, le città e comunità intelligenti); 

• sviluppo di un'infrastruttura di comunicazione quantistica sicura per l'UE (EuroQCI) che offrirà 
un'elevata resilienza contro gli attacchi informatici; 

• istituzione di corsi di master in tecnologie digitali avanzate chiave per aumentare le competenze 
digitali in Europa, comprese azioni come i corsi intensivi digitali per le PMI, come annunciato 
nell'Agenda delle competenze 2020 e nella strategia per le PMI.  
 

Il programma di lavoro sulla sicurezza informatica vedrà investimenti nella costruzione di attrezzature 
avanzate di sicurezza informatica, strumenti e infrastrutture di dati. Cercherà di sviluppare e migliorare 
l’uso delle conoscenze e delle competenze relative alla sicurezza informatica, promuoverà la condivi-
sione delle migliori pratiche e assicurerà un'ampia diffusione di soluzioni di sicurezza informatica all'a-
vanguardia in tutta Europa.   
Attraverso una rete di Digital Innovation Hub europei, il programma Europa Digitale offrirà accesso a 
test tecnologici e sosterrà la trasformazione digitale di organizzazioni private e pubbliche in tutta Euro-
pa, compreso il governo a livello nazionale, regionale o locale. Gli European Digital Innovation Hubs 
saranno uno strumento importante nelle politiche dell'UE, in particolare per quelle che riguardano la 
politica industriale e la politica per le piccole e medie imprese e le start-up, per sostenere le aziende e il 
settore pubblico nella doppia transizione verde e digitale. 

Per informazioni su come ottenere finanziamenti nell'ambito del programma Digital Europe clicca-
re qui. 
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https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/calls-in-a-nutshell.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pro
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