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LIFE: Scadenze varie 

 

Valutazione integrata avanzata nel persegui-

mento degli obiettivi climatici globali  

Scadenza: 14.09.2021 

 

Soluzione innovativa che permetta di segui-

re tutti i treni merci commerciali, di tutte le 

imprese ferroviarie, che coprono l'intera 

rete europea 

Scadenza: 21.09.2021 

 

Tecnologie per la raccolta e lo stoccaggio di 

energia  

Scadenza: 22.09.2021 

 

Innovazioni del Green Deal per la ripresa 

economica  

Scadenza: 06.10.2021 

 

Nuovi percorsi per la produzione di idroge-

no verde  

Scadenza: 27.10.2021 
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SANITA’  
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Invito a presentare proposte per proteggere 

e promuovere i diritti del bambino 

Scadenza: 07.09.2021  

 

Dispositivi medici intelligenti e loro impian-

to chirurgico per l'uso in contesti con risor-

se limitate 

Scadenza: 21.09.2021  

 

Miglioramento delle cure di supporto, pallia-

tive, di sopravvivenza e di fine vita dei mala-

ti di cancro  

Scadenza: 21.09.2021 

 

Tecnologia e dispositivi medici: dal labora-

torio al paziente  

Scadenza: 22.09.2021 

 

Controllo delle infezioni sulle grandi navi da 

passeggeri  

Scadenza: 19.10.2021 

 

Fondo europeo per gli investimenti - bando 

per fondi di venture capital per innovazioni 

sanitarie 

Scadenza: 06.01.2024 
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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.  

NextGenerationEU: la Commissione Europea eroga fondi di prefinanziamento a 9 Stati Membri  

Nel mese di agosto la Commissione ha erogato fondi di prefinanziamento a 9 Stati Membri. Il 3 agosto la Com-
missione europea ha erogato 770 milioni di euro in prefinanziamento al Belgio, 2,2 miliardi di euro al Portogal-
lo e 12,1 milioni di euro al Lussemburgo. Il 13 agosto è seguito il prefinanziamento all’Italia, che ha ricevuto 
24,9 miliardi di euro. Il paese riceverà un totale di 191,5 miliardi di euro nel corso della durata del piano 
(68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti). Il 17 agosto la Commissione ha forni-
to 9 miliardi di euro in prefinanziamento alla Spagna e 289 milioni di euro alla Lituania.  Il 19 agosto e il 26 ago-
sto sono seguiti i prefinanziamenti a Francia e Germania, che hanno ricevuto rispettivamente 5,1 miliardi e 
2,25 miliardi di euro. 

Entro la fine dell'anno, la Commissione intende raccogliere fino a un totale di 80 miliardi di euro in finanzia-
menti a lungo termine, da integrare con fatture UE a breve termine, per finanziare i primi esborsi previsti 
agli Stati membri nell'ambito di NextGenerationEU. Parte di NextGenerationEU, l'RRF fornirà 723,8 miliardi di 
euro (a prezzi correnti) per sostenere gli investimenti e le riforme negli Stati membri.   

L’UE mette a disposizione finanziamenti aggiuntivi di 41 milioni di euro per combattere la pandemia  

Il 20 agosto la Commissione ha deciso di fornire ulteriori 41 milioni di euro per aiutare i paesi a basso e medio 
reddito che affrontano una crisi sanitaria, umanitaria e socioeconomica mentre la pandemia di COVID-19 conti-
nua a persistere. Per aiutare i paesi dell'America latina e dei Caraibi, del Medio Oriente e dell'Asia ad affronta-
re le conseguenze della pandemia, l'UE ha stanziato 31 milioni di euro per l'assistenza sanitaria alle popolazioni 
vulnerabili, il sostegno alla gestione dei casi di COVID-19 e la resilienza dei sistemi sanitari locali in vista di futu-
re ondate. Inoltre, 10 milioni di euro sono stati stanziati al Fondo di emergenza per l'infanzia delle Nazioni Uni-
te (UNICEF) per fornire vaccini ai bambini nell'ambito del COVAX Humanitarian Buffer.  

L'UE è stata in prima linea negli sforzi globali contro il Covid-19. Team Europe ha contribuito con quasi 3 miliar-
di euro alla COVAX Facility, per garantire almeno 1,8 miliardi di dosi a 92 paesi a basso e medio reddito. 
Attualmente, COVAX ha distribuito oltre 200 milioni di dosi in 138 paesi. Inoltre, la Commissione europea sta 
fornendo 100 milioni di euro in assistenza umanitaria per sostenere l'implementazione di campagne di vacci-
nazione nei paesi africani con esigenze umanitarie critiche e sistemi sanitari fragili.  
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La Commissione approva l’aiuto di stato italiano da 430 milioni di euro  per gli impianti sciistici 

Il 4 agosto la Commissione ha approvato, nell'ambito della normativa UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana 

da 430 milioni di euro per risarcire i gestori degli impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure re-

strittive, introdotte dal governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, che vietavano l'accesso agli 

impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.  

In base alla misura, i gestori degli impianti avranno diritto al risarcimento sotto forma di contributi diretti ai 

danni subiti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021. Le autorità italiane garantiranno che nessun singolo be-

neficiario riceva un risarcimento maggiore del danno subito e che venga recuperato qualsiasi pagamento in 

eccesso rispetto al danno effettivo.  

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzio-

namento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato 

concesse dagli Stati membri per compensare imprese o settori specifici per i danni direttamente causati da 

eventi eccezionali. La Commissione ritiene che l'epidemia di coronavirus si qualifichi come un evento eccezio-

nale, in quanto si tratta di un evento straordinario e imprevedibile con un impatto economico significativo.  

L'UE mobilita 5,5 milioni di euro per la risposta al coronavirus in Libano 

Il 4 agosto la Commissione ha stanziato 5,5 milioni di euro in finanziamenti umanitari per contribuire a raffor-

zare la risposta al COVID-19 in Libano. Il finanziamento arriva a seguito degli alti tassi di infezione, ai bassi tassi 

di vaccinazione e a un sistema nazionale vicino al collasso nel paese.  

L'ultimo finanziamento dell'UE al Libano si aggiunge alla dotazione iniziale dell'UE di 50 milioni di euro in aiuti 

umanitari concessi per il 2021. Il finanziamento sosterrà l'introduzione della vaccinazione e il sistema sanitario 

nazionale.  

L'UE rafforza il sostegno per accelerare la vaccinazione nella regione del partenariato orientale  

Il 10 agosto la Commissione ha aumentato da 40 milioni di euro a 75 milioni di euro il suo pacchetto di assi-

stenza volto a distribuire vaccini COVID-19 nei paesi del partenariato orientale: Armenia, Azerbaigian, Bielorus-

sia, Georgia, Repubblica moldava e Ucraina. Con questo nuovo pacchetto di assistenza da 35 milioni di euro, 

l'UE cerca di aumentare sostanzialmente l'accesso ai vaccini nella regione del partenariato orientale in mezzo 

alla carenza globale di vaccini, facilitando la condivisione dei vaccini da parte degli Stati membri dell'UE e rim-

borsandone il costo. Questa assistenza integra il sostegno dell'UE all'iniziativa COVAX, lo strumento mondiale 

per garantire un accesso equo e universale ai vaccini COVID-19 e lavorare per una distribuzione equa e traspa-

rente dei vaccini nei paesi partner orientali.  
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La Commissione approva la misura di sostegno tedesca a Deutsche Bahn per i danni subiti dal coronavirus  

Il 10 agosto la Commissione ha approvato la misura di sostegno tedesca da 550 milioni di euro a favore di Deu-

tsche Bahn AG, società ferroviaria tedesca con sede a Berlino, volta a risarcire l’azienda per i danni subiti della 

consociata DB Fernverkehr a causa dell'epidemia di coronavirus. 

DB Fernverkehr è un operatore di servizi ferroviari tedesco, che fornisce servizi ferroviari a lunga distanza nazio-

nali e internazionali in Germania. DB Fernverkehr, come altre società attive nel settore ferroviario, ha registrato 

un calo significativo del numero di passeggeri ferroviari a lunga distanza, a causa delle misure che la Germania e 

altri Stati membri hanno dovuto attuare per limitare la diffusione del coronavirus. A seguito della notifica della 

Germania ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), la Commissione ha concluso che la misura è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.  

13 Stati Membri rinnovano l’assistenza sanitaria alla Tunisia 

Per aiutare la Tunisia a far fronte alle conseguenze della pandemia, il 16 agosto l'Unione europea e i suoi Stati 

membri hanno rinnovato il proprio impegno a mobilitare aiuti di emergenza tramite il meccanismo di protezio-

ne civile dell'UE. Diversi Stati membri hanno risposto alla richiesta della Tunisia, tra cui Austria, Belgio, Germa-

nia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Lettonia, Repubblica Ceca, Croazia e Romania. 

Sono già stati consegnati quasi 1,3 milioni di dosi di vaccini e quasi 8 milioni di mascherine.  

Per ulteriori informazioni sul meccanismo di protezione civile dell’UE cliccare qui. 

La Commissione approva il regime greco da 500 milioni di euro per sostenere le imprese  

Il 27 agosto la Commissione europea ha approvato un regime greco da 500 milioni di euro per sostenere i costi 

fissi non coperti delle aziende colpite dall'epidemia di coronavirus. Il regime sarà aperto a tutte le imprese, indi-

pendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano (ad eccezione del settore finanziario). Il so-

stegno assumerà la forma di un credito da utilizzare per il pagamento degli obblighi fiscali e previdenziali in sca-

denza dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che la misura prevista dal regime è 

necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato 

membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). Su tale base, la Commissione ha approvato la misura di aiuto ai sensi della normativa UE in materia di 

aiuti di Stato.  

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E107&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E107&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E107&from=EN
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La Commissione approva un nuovo contratto per un potenziale vaccino contro il COVID-19 con Novavax  
 

Il 4 agosto la Commissione europea ha approvato il suo settimo accordo preliminare di acquisto (APA) con un'azienda far-
maceutica per garantire l'accesso a un potenziale vaccino contro il COVID-19 nel quarto trimestre del 2021 e nel 2022. In 
base al contratto, una volta che il vaccino sia approvato dall’EMA come sicuro ed efficace, gli Stati membri potranno ac-
quistare fino a 100 milioni di dosi del vaccino Novavax, con un'opzione per ulteriori 100 milioni di dosi aggiuntive nel cor-
so del 2021, 2022 e 2023. Gli Stati membri potranno inoltre donare vaccini ai paesi a reddito medio e basso o riorientarli 
verso altri paesi europei. Il contratto rappresenta un altro passo fondamentale per garantire che l'Europa sia ben prepara-
ta ad affrontare la pandemia del COVID-19.  

La Commissione europea ha presentato il 17 giugno una strategia europea per accelerare lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro il COVID-19. In vista delle attuali e nuove varianti SARS-CoV-2, la Commissione 
e gli Stati membri stanno negoziando con le aziende già nel portafoglio di vaccini dell'UE, nuovi accordi che consentireb-
bero di acquistare vaccini rapidamente adattati in quantità sufficienti per rafforzare e prolungare l'immunità.  

Novavax è un'azienda biotecnologica che sviluppa vaccini di nuova generazione per gravi malattie infettive. Il suo vaccino 
contro il COVID-19 è già in fase di revisione continua da parte dell'EMA in vista di una potenziale autorizzazione al merca-
to. La Commissione ha deciso di sostenere questo vaccino sulla base di una solida valutazione scientifica, della tecnologia 
utilizzata, dell'esperienza dell'azienda nello sviluppo di vaccini e della sua capacità di produzione per rifornire l'intera UE.  

La Commissione approva una misura di aiuto danese di 108 milioni di euro a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo 
legate al coronavirus della Bavarian Nordic  

Il 23 agosto la Commissione europea ha approvato una misura di aiuti di stato per sostenere le attività di ricerca e svilup-
po (R&S) relative al coronavirus di Bavarian Nordic, una società attiva nello sviluppo e nell'industria manifatturiera di vac-
cini in Danimarca e Germania. L’approvazione della Commissione segue la notifica della Danimarca nell'ambito del quadro 
temporaneo relativa a una misura di aiuto di 108 milioni di euro per sostenere la società di vaccini.  

L'obiettivo della misura è sostenere lo sviluppo di un nuovo vaccino contro il coronavirus, sviluppato da AdaptVac e con-
cesso in licenza a Bavarian Nordic. Il vaccino candidato è attualmente in fase di sperimentazione clinica di fase II. L'aiu-
to sosterrà le prossime fasi di sviluppo, ovvero la sperimentazione di fase III per confermarne la sicurezza e dimostrarne 
l'efficacia, lo sviluppo sperimentale dei processi produttivi necessari e i lavori relativi alle necessarie autorizzazioni. 

Il ricorso agli aiuti di stato è una misura prevista dal quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di utilizzare la 
liquidità sufficiente per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus.  

Per consultare il quadro temporaneo cliccare qui. 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=IT
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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Processo decisionale 

basato sull'evidenza per 

modificare le norme so-

ciali verso lo spreco 

alimentare zero  

Scadenza: 06.10.2021 

 

Valutare gli impatti delle 

tecnologie digitali in 

agricoltura: costi, bene-

fici e potenziali guadagni 

in termini di sostenibilità  

Scadenza: 06.10.2021 

 

Sistemi di allevamento 

resilienti ai cambiamenti 

climatici  

Scadenza: 06.10.2021 

 

Reti tematiche per racco-

gliere e condividere co-

noscenze pronte per la 

pratica  

Scadenza: 06.10.2021 

 

Infrastrutture di traspor-

to marittimo resistenti al 

clima e sostenibili  

Scadenza: 19.10.2021 

 

Azione per un sistema di 

allerta incidenti CISE  

Scadenza: 18.01.2021 

 

 

Settimana europea delle 

regioni e delle città  

11-14 ottobre 2021 

Bruxelles 

La Commissione propone di migliorare le possibilità di pesca per il 2022 per il Mar Baltico 

Il 26 agosto la Commissione ha adottato una proposta sulle possibilità di pesca per il 2022 per il Mar 
Baltico. Sulla base di questa proposta, i paesi dell'UE determineranno la quantità di pesce delle spe-
cie commerciali più importanti che può essere catturata nel bacino marittimo. In particolare, la Com-
missione propone di aumentare le possibilità di pesca dell'aringa, della passera di mare e del merluz-
zo orientale. Inoltre, propone di ridurre le possibilità di pesca per gli stock rimanenti coperti 
dalla proposta, al fine di migliorare la sostenibilità di tali stock e aiutare altri stock come il merluzzo 
bianco e l'aringa a ricostituirsi. Successivamente, il Consiglio esaminerà la proposta della Commis-
sione in vista della sua adozione nel corso di una riunione ministeriale dell'11-12 ottobre 2021.  

Nell'ultimo decennio, i pescatori dell'UE, l'industria e le autorità pubbliche hanno compiuto grandi 
sforzi per ricostituire gli stock ittici nel Mar Baltico. Laddove erano disponibili pareri scientifici comple-
ti, le possibilità di pesca erano già state fissate in linea con il principio del rendimento massimo soste-
nibile per sette stock su otto, che coprono il 95% degli sbarchi di pesce in volume. Tuttavia nel 2019 
gli scienziati hanno scoperto che la situazione era peggiore di quanto precedentemente stimato. È 
ancora necessaria un'azione volta a ripristinare tutti gli stock e garantire che crescano o rimangano a 
livelli sostenibili. I totali ammissibili di catture proposti si basano sui migliori pareri scientifici disponibili 
sottoposti a revisione paritaria del Consiglio internazionale per l'esplorazione dei mari e seguono il  
piano per gli stock ittici nel Mar Baltico adottato nel 2016 dal Parlamento europeo e dal Consiglio.  

La proposta sulle possibilità di pesca fa parte dell'azione dell'Unione europea volta ad adeguare i 
livelli di pesca agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, denominati rendimento massimo sosteni-
bile, entro il 2020 come concordato dal Consiglio e dal Parlamento europeo nella politica comune 
della pesca. La proposta della Commissione è inoltre in linea con le intenzioni politiche espresse nel-
la comunicazione della Commissione Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e 
orientamenti per il 2021 e con il Piano pluriennale per la gestione del merluzzo bianco, dell'aringa e 
dello spratto nel Baltico Mare.  

Rapporto Blue Economy 2021  
 

La Mappa interattiva “L'occupazione nell'economia blu”, resa accessibile dalla Commissione euro-
pea, rivela che gli Stati maggiormente impiegati nel settore sono Grecia, Croazia ed Estonia, seguiti 
da Svezia, Danimarca, Spagna e Portogallo. Segue l’Italia, la cui occupazione nel settore provie-
ne per la maggior parte dal turismo costiero, seguito da altri settori (risorse marittime viventi, traspor-
to marittimo, attività portuali, costruzioni navali e risorse marittime non viventi).  

La mappa interattiva fornisce informazioni relativamente agli sviluppi dell’economia blu, di cui la 
Commissione assieme al Joint Research Centre (JRC) pubblica ogni anno un rapporto. L ’ultimo rap-
porto, pubblicato a maggio 2021, rivela che il settore ha impiegato quasi 4,5 milioni di persone nel 
2018 e ha generato circa 650 miliardi di euro di fatturato e 176 miliardi di euro di valore aggiunto lor-
do. Nel 2018, l’UE aveva circa 59.000 navi attive che sbarcavano circa 4,5 milioni di tonnellate di 
prodotti ittici, mentre il settore dell'acquacoltura ha raggiunto una produzione di 1,2 milioni di 
tonnellate. Il rapporto riporta come le attività emergenti come l'energia oceanica, la biotecno-
logia marina e la robotica si stiano sviluppando rapidamente e svolgeranno un ruolo importante nella 
transizione dell'UE verso un'economia a emissioni zero.  

A G O S T O  2 0 2 1  

Agricoltura, Affari marittimi e Pesca 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22;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-cl6-2021-governance-01-22;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-cl6-2021-governance-01-22;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-cl6-2021-governance-01-22;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-cl6-2021-governance-01-22;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-cl6-2021-climate-01-06;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-cl6-2021-climate-01-06;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-cl6-2021-climate-01-06;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-cl6-2021-governance-01-28;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-28;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-28;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-28;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-09;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-d6-01-09;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-d6-01-09;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/emfaf-2021-pia-cise;callCode=null;freeTextSearchKeyword=emfaf;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-cise;callCode=null;freeTextSearchKeyword=emfaf;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;pr
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:517786c3-0654-11ec-b5d3-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
piano%20di%20gestione%20pluriennale%20del%20Baltico
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0248&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0248&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1139&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1139&from=EN
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=383:0.8;c=422231.349844994,6841261.3233281;z=4
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2021-eu-blue-economy-report-emerging-sectors-prepare-blue-economy-leading-part-eu-green-transition#:~:text=The%202021%20Blue%20Economy%20Report%20is%20a%20joint,Union%20contributed%20to%20several%20chapters%20of%20the%20rep
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2021-eu-blue-economy-report-emerging-sectors-prepare-blue-economy-leading-part-eu-green-transition#:~:text=The%202021%20Blue%20Economy%20Report%20is%20a%20joint,Union%20contributed%20to%20several%20chapters%20of%20the%20rep
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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LIFE: Scadenze varie:  

21 settembre 2021 

22 settembre 2021 

28 settembre 2021 

30 novembre 2021 

 

Ripristino di zone umide 

naturali, torbiere e pianure 

alluvionali come strategia 

per benefici di mitigazione 

rapida; percorsi, compro-

messi e co-benefici  

Scadenza: 14.09.2021 

 

Valutazione integrata avan-

zata nel perseguimento degli 

obiettivi climatici globali  

Scadenza: 14.09.2021 

 

Innovazioni del Green Deal 

per la ripresa economica  

Scadenza: 06.10.2021 

 

Soluzioni innovative per 

imballaggi eccessivi e plasti-

che monouso e relativo in-

quinamento da microplasti-

che  

Scadenza: 06.10.2021 

 

Nuovi percorsi per la produ-

zione di idrogeno verde  

Scadenza: 27.10.2021 

 

 

Settimana europea dell'ener-

gia sostenibile (EUSEW) 

2021  

25-29 ottobre 2021 

Bruxelles: evento da remoto 

 

La Commissione decide di registrare l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) 

"ReturnthePlastics"  

 

Il 13 agosto la Commissione ha deciso di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo 

"ReturnthePlastics: un'iniziativa dei cittadini per attuare un sistema di deposito a livello dell'UE 

per riciclare le bottiglie di plastica". Gli organizzatori dell'iniziativa hanno invitato la Commissione 

a presentare una proposta per:  

 

 attuare un sistema di deposito a livello dell'UE per il riciclaggio delle bottiglie di plastica; 

 incentivare tutti gli Stati membri dell'UE affinché i supermercati che vendono bottiglie di 

plastica installino distributori automatici inversi per riciclare le bottiglie di plastica dopo 

essere state acquistate e utilizzate dal consumatore; 

 far pagare alle aziende produttrici di bottiglie di plastica le tasse sulla plastica per il siste-

ma di riciclaggio e deposito delle bottiglie di plastica (in base al principio del “chi inquina 

paga”).  

 

La Commissione ritiene che questa iniziativa sia giuridicamente ammissibile perché soddisfa le 

condizioni necessarie. In fase odierna, la Commissione non ha ancora analizzato la sostanza 

dell’iniziativa. 

 

Quando l’iniziativa verrà registrata, gli organizzatori potranno iniziare a raccogliere le firme. Se 

l'iniziativa dei cittadini europei riceverà 1 milione di dichiarazioni di sostegno entro 1 anno da 

almeno sette diversi Stati membri, la Commissione dovrà prendere le necessarie misure. 

La Commissione potrebbe decidere di portare avanti o meno la richiesta e sarà tenuta a spiegar-

ne le ragioni.  

 

L'Iniziativa dei cittadini europei è stata introdotta con il trattato di Lisbona come strumento per la 

definizione dell'agenda nelle mani dei cittadini. E’ stata ufficialmente introdotta nell’aprile 2021. 

Finora la Commissione ha ricevuto 107 richieste di avvio di un'iniziativa dei cittadini europei, 82 

delle quali ammissibili e quindi idonee alla registrazione. Per essere ammissibile l’azione deve:  

 

1. non esulare manifestamente dall'ambito dei poteri della Commissione di presentare 

una proposta di atto giuridico; 

2. non essere manifestamente abusiva, frivola o vessatoria; 

3. non essere manifestamente contraria ai valori dell'Unione.  

 

Per consultare l’iniziativa cliccare qui. 

Ambiente 
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https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d1-01-08;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-d1-01-08;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-d1-01-08;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-d1-01-08;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-d1-01-08;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-d1-01-08;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-d1-01-04;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-d1-01-04;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-d1-01-04;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-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-circbio-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-cl6-2021-circbio-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-cl6-2021-circbio-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-cl6-2021-circbio-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-cl6-2021-circbio-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-eic-2021-pathfinderchallenges-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeri
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2021-oct-25_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2021-oct-25_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2021-oct-25_en
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_en
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
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Bando Erasmus 

Azioni chiave 1,2,3 

Scadenza: 3/11/2021 

 

Alleanze per l'istruzione 

e le imprese  

Scadenza: 7.09.2021  

 

Alleanze per la coopera-

zione settoriale sulle 

competenze 

Scadenza: 7.09.2021 

 

Progetti di cooperazio-

ne europea di media 

scala  

Scadenza: 7.09.2021 

 

Partnership for Excel-

lence - Centri di eccel-

lenza professionale  

Scadenza: 7.09.2021 

 

Integrazione delle nuo-

ve tecnologie emergenti 

nell'istruzione e nella 

formazione 

Scadenza: 7.10.2021 

 

Tecnologie e materiali 

verdi per il patrimonio 

culturale  

Scadenza: 7.10.2021 

 

Accreditamento Era-

smus nel settore della 

gioventù. Invito a pre-

sentare proposte  

Scadenza: 31.12.2021 

Forum Europeo sulla 

traduzione 2021 

4-5 novembre 2021 

Bruxelles - evento da 

remoto 

La Commissione intensifica l'azione per un'istruzione  
primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva  

 
Il 5 agosto la Commissione ha pubblicato una proposta di raccomandazione del Consiglio sull'apprendimento 
misto per sostenere un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva. Per apprendimento misto si 
intende l’adozione di più di un approccio al processo di apprendimento, come ad esempio la combinazione di siti 
scolastici e altri ambienti fisici (aziende, centri di formazione, apprendimento a distanza, luoghi all'aperto, siti 
culturali, ecc.) o una combinazione di diversi strumenti di apprendimento che possono essere digitali e non digi-
tali. L'apprendimento misto può contribuire a migliorare l'inclusività dell'istruzione, in particolare grazie alla sua 
flessibilità. Può significare una migliore offerta di istruzione nelle aree remote e rurali, per coloro che fanno parte 
di comunità di viaggiatori, o risiedono in ospedali e centri di cura. 

Attraverso la raccomandazione, la Commissione ha proposto misure a più breve termine per colmare le lacune 
più urgenti esacerbate dalla pandemia di COVID-19, nonché una via da seguire per combinare ambienti e stru-
menti di apprendimento nell'istruzione e nella formazione primaria e secondaria, che possono aiutare a costruire 
un'istruzione e una formazione più resilienti. Mariya Gabriel, commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l'istruzione e la gioventù, ha dichiarato: "La proposta traccia una visione dell'istruzione che vogliamo vedere in 
Europa. Una visione che supporti gli obiettivi generali dello Spazio europeo dell'istruzione e del piano d'azione 
per l'istruzione digitale per promuovere la qualità e l'inclusione, l'educazione verde e digitale in tutta Europa”. 

La raccomandazione mira a guidare gli Stati membri nel rafforzare i loro sistemi educativi a vantaggio di alunni e 
studenti, delle loro famiglie e del personale pedagogico, nell’idea che tutti gli ambienti e gli strumenti dovrebbero 
essere ugualmente accessibili a tutti. La proposta della Commissione per questa raccomandazione del Consiglio 
prevede che gli Stati membri dovrebbero:  

 Fornire ulteriori opportunità di apprendimento e supporto mirato agli studenti che affrontano difficoltà di 
apprendimento; 

 Dare priorità al benessere fisico e mentale degli studenti e delle loro famiglie, nonché degli insegnanti e 
dei formatori;  

 Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle loro famiglie, degli insegnanti e dei 
formatori. Dovrebbero inoltre incoraggiare gli investimenti a livello di scuola e comunità nei dispositivi 
disponibili e nella connettività;  

 Sostenere partenariati efficaci per infrastrutture e risorse tra diversi fornitori di istruzione, tra cui 
imprese, arte, patrimonio culturale, sport, natura, istruzione superiore e istituti di ricerca, l'industria delle 
risorse educative e la ricerca educativa; 

 Sfruttare appieno i fondi e le competenze dell'UE per le riforme e gli investimenti in infrastrutture. 

La Commissione è pronta a sostenere l'attuazione della raccomandazione facilitando l'apprendimento reciproco 
tra gli Stati membri e tutte le parti interessate attraverso i forum di dialogo istituiti nell'ambito dello Spazio euro-
peo dell'istruzione e del Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 e sulle sue piattaforme e comunità 
online per l'istruzione e formazione: School Education Gateway ed eTwinning. La Commissione invita gli Stati 
membri ad adottare rapidamente la proposta di raccomandazione del Consiglio.  

Per consultare la Raccomandazione cliccare qui. 

 

Istruzione, Cultura e Audiovisivo 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3109
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3109
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-blueprint;callCode=ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-blueprint;callCode=ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-blueprint;callCode=ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-cove;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/erasmus-edu-2021-pex-cove;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/erasmus-edu-2021-pex-cove;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-cl2-2021-transformations-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://ec.europa.eu/info/events/translating-europe-forum-2021-2021-nov-04_en
https://ec.europa.eu/info/events/translating-europe-forum-2021-2021-nov-04_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0455&from=EN
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Invito a presentare proposte 

per proteggere e 

promuovere i diritti del 

bambino 

Scadenza: 07.09.2021  

 

Invito a presentare proposte 

per sovvenzioni per azioni a 

sostegno delle persone 

sospettate o accusate di 

reato e i diritti delle vittime 

di reato  

Scadenza: 09.09.2021 

 

Accordo quadro di 

partenariato nell'ambito di 

CERV-2021-DISA-OG-

DISABILITY  

Scadenza: 28.09.2021 

 

Convenzione di sovvenzione 

specifica nell'ambito 

dell'APP CERV-2021-

DISABILITY  

Scadenza: 30.09.2021 

 

Corpo europeo di solidarietà 

2021. Invito a presentare 

proposte gruppi di 

volontariato 

Scadenza: 05.10.2021 

 

Fornire supporto in un 

mondo del lavoro e della 

protezione sociale in 

evoluzione  

Scadenza: 07.10.2021 

 

Settimana europea delle 

regioni e delle città  

11-14 ottobre 2021 

Bruxelles 

Giornata mondiale dell’aiuto umanitario 

Il 19 agosto si è tenuta la Giornata mondiale dell'aiuto umanitario. La giornata commemora l'an-
niversario dell'attentato del 2003 al quartier generale delle Nazioni Unite a Baghdad, in Iraq, 
quando 22 operatori umanitari persero la vita. Nel contesto della pandemia, la giornata è diven-
tata un’occasione per rinnovare l’impegno ad aumentare il sostegno umanitario a chi ne ha biso-
gno. 

La pandemia di coronavirus ha aumentato il numero di coloro che hanno bisogno di assistenza 
umanitaria. Inoltre, i civili nelle zone di conflitto vengono regolarmente uccisi o feriti in attacchi 
mirati o indiscriminati. Le Nazioni Unite (ONU) stimano che quasi 235 milioni di persone – 1 per-
sona su 33 in tutto il mondo – avranno bisogno di assistenza umanitaria nel 2021, un aumento 
del 40% dal 2020 (prima del COVID-19). Il numero degli sfollati è raddoppiato dal 2010, rag-
giungendo il numero di 82,4 milioni alla fine del 2020. Il cambiamento climatico esacerba ulte-
riormente la vulnerabilità delle persone alle crisi umanitarie.  

Nel 2020 l'aiuto umanitario dell'UE ha mobilitato quasi 2,1 miliardi di euro per operazioni di aiuto 
umanitario in oltre 80 paesi in tutto il mondo. Le azioni umanitarie dell'UE si basano su quattro 
pilastri principali: 1) Sostegno diretto ai beneficiari; 2) Sostegno diretto alle strutture sanitarie; 
3) Sensibilizzazione e advocacy per il diritto umanitario internazionale; 4) Sviluppo delle 
capacità per rendere l'assistenza sanitaria più resiliente.  
 

Giornata europea della memoria per le vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari e  
bando Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) 

 
Il 23 agosto si è tenuta la Giornata europea della memoria per le vittime di tutti i regimi totalitari e 
autoritari. Il vicepresidente per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, e il commissario 
per la giustizia, Didier Reynders, hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “Oltre ottant'anni fa, 
il 23 agosto 1939, il patto Molotov-Ribbentrop fu firmato tra la Germania e l'Unione Sovietica 
poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Per molti, questo fatidico giorno ha 
segnato l'inizio di un ciclo di occupazione e violenza nazista e sovietica. In questo giorno rendia-
mo omaggio a coloro che sono caduti vittima dei regimi totalitari in Europa e a coloro che hanno 
combattuto contro tali regimi”. 

La Giornata europea della memoria per le vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari si celebra 
dal 2009, dopo l’adozione della relativa risoluzione da parte del Parlamento. È un'occasione per 
mantenere vivo il ricordo delle vittime, milioni delle quali hanno continuato a soffrire molto tempo 
dopo la fine della seconda guerra mondiale e la sconfitta del regime nazista. La Commissione 
europea sostiene progetti in tutta Europa che affrontano la storia dei crimini totalitari e ne inco-
raggiano il ricordo. Il nuovo programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori sostiene azioni di 
memoria sulle cause dei regimi totalitari, in particolare il nazismo, ma anche il fascismo, lo stali-
nismo e altri regimi comunisti totalitari.  

Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) è il nuovo programma europeo che 
offre finanziamenti per il coinvolgimento dei cittadini, l'uguaglianza e la protezione e la promozio-
ne dei diritti e dei valori dell'UE. Attualmente aperti sono i bandi “Accordo quadro di partenariato 
nell'ambito di CERV-2021-DISA-OG-DISABILITY” con scadenza 28 settembre 2021 e 
“Convenzione di sovvenzione specifica nell'ambito dell'APP CERV-2021-DISABILITY” con sca-
denza 30 settembre 2021. Per maggiori informazioni consultare a latere i relativi bandi. 

Lavoro e Politiche sociali 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm
http://europa.formez.it/content/corpo-europeo-solidarieta-2021-invito-presentare-proposte-gruppi-volontariato-scadenza
http://europa.formez.it/content/corpo-europeo-solidarieta-2021-invito-presentare-proposte-gruppi-volontariato-scadenza
http://europa.formez.it/content/corpo-europeo-solidarieta-2021-invito-presentare-proposte-gruppi-volontariato-scadenza
http://europa.formez.it/content/corpo-europeo-solidarieta-2021-invito-presentare-proposte-gruppi-volontariato-scadenza
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0213
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_it
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 
A G O S T O  2 0 2 1  

  
Bandi aperti 

 

Agenda 

 

Enterprise Europe Network 

Scadenze varie: 02/12/2021 

                            27/04/2022 

 

Invito a presentare proposte 

nell’ambito del programma 

Prima 

Scadenza: 21.09.2021 

 

EIC Transition Open 2021 

Scadenza: 22.09.2021 

 

Innovation Lab 

Scadenza: 05.10.2021 

 

EIC Accelerator Open 2021 

Scadenza 06.10.2021 

 

Premio EIC Horizon per 

"Fuel from the Sun: Artificial 

Photosynthesis"  

Scadenza: 06.10.2021 

 

Coordinamento della ricerca 

e dell'innovazione sul patri-

monio culturale europeo tra 

gli Stati membri  

Scadenza: 07.10.2021 

 

Industrie culturali e creative 

come motore di innovazione 

e competitività  

Scadenza: 07.10.2021 

 

Invito a manifestare interes-

se per il progetto “Living 

Labs” del Centro comune di 

ricerca (JRC) dell’UE 

Scadenza 31.12.2021 

Settimana europea delle 

regioni e delle città  

11-14 ottobre 2021 

Bruxelles 

La Commissione dà il via libera a un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica  
per sostenere le PMI colpite dall'epidemia 

 
Il 16 agosto la Commissione ha approvato, ai sensi della normativa UE in materia di aiuti di Stato, l'introdu-
zione di un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica nell'ambito del Fondo Europeo di Garanzia gestito 
dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (costituito dalla Banca Europea per gli Investimenti, “BEI” e 
il Fondo europeo per gli investimenti, "FEI") per sostenere le imprese colpite dall'epidemia di coronavirus 
nei 22 Stati membri partecipanti. Con un budget dedicato previsto di 1,4 miliardi di euro, il nuovo prodotto 
dovrebbe mobilitare almeno 13 miliardi di euro di nuovi prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) colpite 
dall'epidemia. Si tratta di un contributo significativo all'obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia di 
mobilitare fino a 200 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi nei 22 Stati membri partecipanti.  

La cartolarizzazione sintetica è una tecnica finanziaria mediante la quale un soggetto originante (es. una 
banca) identifica un pool di attività esistenti (es. un portafoglio di prestiti) che detiene in bilancio, crea tran-
che con profili di rischio/rendimento differenti a fronte di tale pool, e successivamente trasferisce una parte 
del rischio derivante dal pool acquistando protezione su una specifica tranche (ad esempio ottenendo una 
garanzia sulla relativa tranche di rischio) da un venditore di protezione. In cambio, l'entità originante paga 
un premio al venditore della protezione. Con il nuovo strumento, il Gruppo BEI fornirà a un intermediario 
finanziario una protezione sotto forma di garanzia su una specifica tranche di rischio per un portafoglio di 
attività esistenti. In cambio della prestazione della garanzia, il Gruppo BEI addebiterà all'intermediario finan-
ziario una commissione di garanzia agevolata.  

Nell'aprile 2020, il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia (il "Fondo") 
sotto la gestione del gruppo BEI, come parte della risposta globale dell'UE alla pandemia di coronavirus. I 
22 attuali Stati membri partecipanti hanno notificato alla Commissione, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di 
Stato, l'introduzione di un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetico che sarà implementato dal Fondo. La 
notifica completa, con la notifica formale dell'ultimo Stato membro partecipante, è stata ricevuta il 9 agosto 
2021.  

Bando—“Industrie Culturali e Creative come motore di innovazione e competitività” 

E’ aperto il bando “Industrie culturali e creative come motore di innovazione e competitività”. Il bando mira a 
realizzare il pieno potenziale delle industrie culturali e creative come motore dell'innovazione, a creare lega-
mi più forti con altri settori e a rafforzare l'economia, la società europea e la sua sostenibilità.  

Le industrie culturali e creative sono un'importante fonte di crescita e di creazione di posti di lavoro nell'eco-
nomia europea. Basandosi sul nostro patrimonio culturale e utilizzando la loro creatività, perseguono un'am-
pia varietà di attività, che vanno dalle esibizioni culturali alla progettazione creativa dei prodotti e alla forma-
zione dell'immagine pubblica di paesi e regioni. Il settore ICC conta molti lavoratori autonomi, così come 
alcuni grandi operatori di mercato, ad esempio nei settori audiovisivo e musicale.  Il settore delle ICC è cre-
sciuto rapidamente e, in alcune regioni d'Europa, sta superando settori più consolidati in termini di crescita e 
occupazione. La crescita di questo settore ha suscitato interesse a livello politico per il suo potenziale di 
innovazione e per il contributo al miglioramento della competitività.  

Beneficiari: qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, comprese le per-
sone giuridiche di paesi terzi non associati o organizzazioni internazionali.  

Requisiti: Il partenariato deve essere composto da soggetti provenienti da almeno tre stati membri; in alter-
nativa si può trattare di almeno uno stato membro più due stati associati.  

Il bando ha scadenza il 7 ottobre 2021 e può essere consultato al seguente link. 
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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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A132%3ATOCC:/Users/Stage1-0421/Documents/File%20di%20Outlook
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A132%3ATOCC:/Users/Stage1-0421/Documents/File%20di%20Outlook
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A132%3ATOCC:/Users/Stage1-0421/Documents/File%20di%20Outlook
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
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://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nu
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
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Cooperazione globale 

sulla politica e la pratica 

dei dati FAIR  

Scadenza: 23.09.2021 

 

La politica democratica 

nel vicinato dell'UE  

Scadenza: 07.10.2021 

 

Politica e governance nel  

mondo a seguito della 

pandemia 

Scadenza: 07.10.2021 

 

Determinazione dei fattori 

chiave delle tendenze alla 

disuguaglianza  

Scadenza: 07.10.2021 

 

Invito a presentare pro-

poste riservato alle auto-

rità nazionali per la prote-

zione dei dati   

Scadenza: 09.09.2021 

 

Il futuro della democrazia 

liberale in Europa  

Scadenza: 07.10.2021 

 

Femminismo per una 

nuova era della democra-

zia 

Scadenza: 07.10.2021 

 

Stime dei migranti irrego-

lari in Europa - rete di 

parti interessate  

Scadenza: 07.10.2021 

 

Settimana europea delle 

regioni e delle città  

11-14 ottobre 2021 

Bruxelles 

 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 recupe-
rare 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 struttu-
rali o di transizione, come lo spopolamento, per far sì che gli orientamenti contribuiscano pienamente alle transizioni verde e digitale, garan-
tendo 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 mem-
bri avranno maggiore flessibilità nello stabilire le cosiddette "zone c non predefinite" sulla carta: oltre ai criteri già in vigore, la Com-
missione 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 digitale consentendo 
ulteriori incentivi agli investimenti nelle zone svantaggiate dell'UE. Inoltre, gli orientamenti prevedono diverse maggiorazioni dell'in-
tensità di aiuto: i) per le regioni ultraperiferiche; ii) per le zone di confine; iii) per le zone di transizione giusta nelle zone più svantag-
giate 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 modifi-
che mirate alla luce del Green Deal europeo e della strategia industriale e digitale dell'UE. Ad esempio, l'ambito di applicazione 
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. 
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L’UE aiuta a combattere gli incendi boschivi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali  

 
A seguito degli incendi boschivi che hanno colpito varie regioni del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, nel 
mese di agosto la Commissione ha mobilitato dei fondi di sostegno volti ad aiutare i paesi a limitare la diffusio-
ne degli incendi e a proteggere vite e mezzi di sussistenza.  

A seguito delle richieste di Grecia, Macedonia del Nord, Albania, Italia e Turchia, l'Unione europea ha contri-
buito a mobilitare 14 aerei antincendio, 3 elicotteri, circa 1.300 soccorritori e 250 veicoli. Gli ultimi aiuti sono 
arrivati da Francia, Germania, Polonia, Austria e Slovacchia, che hanno inviato unità antincendio a terra. Si 
sono uniti alle unità antincendio a terra provenienti da Cipro, Francia, Repubblica Ceca e Romania, nonché 
aerei da Cipro, Svezia, Francia, Croazia e Spagna.  

Questi aiuti si aggiungono agli altri già dispiegati precedentemente per aiutare a combattere gli incendi boschi-
vi in Italia, Albania e Macedonia del Nord. Due aerei antincendio Canadair dalla Francia erano stati inviati nel-
le aree colpite in Italia. Due aerei antincendio provenienti da Cipro hanno supportato la Grecia, oltre a una 
squadra antincendio volta a supportare le operazioni a terra. Due elicotteri per supportare le operazioni in Al-
bania sono stati spediti dalla Repubblica Ceca e dai Paesi Bassi. Inoltre, la Slovenia ha inviato una squadra di 
45 vigili del fuoco nella Macedonia del Nord.  

Tutti gli aiuti sono mobilitati attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, con un cofinanziamento da 
parte della Commissione di almeno il 75% dei costi di trasporto. Le mappe satellitari del satellite Co-
pernicus per la gestione delle emergenze dell'UE forniscono ulteriore supporto ai servizi di emergenza per 
coordinare le operazioni. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, è in costante contatto con le autorità di protezione civile dei paesi colpiti dagli incendi per 
monitorare da vicino la situazione e canalizzare l'assistenza dell'UE.  

La Commissione pubblica la relazione sul monitoraggio del regime di esenzione dal visto  
con i Balcani occidentali e i paesi del partenariato orientale  

 

L'UE dispone attualmente di un regime di esenzione dal visto con 61 paesi. In questo regime di esenzione dal 
visto, i cittadini non comunitari con passaporto biometrico possono entrare nell'area Schengen per 90 giorni, 
entro 180 giorni, senza visto. I viaggiatori esenti dal visto che visitano l'area Schengen saranno soggetti al 
Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) a partire dalla fine del 2022.  

Il 4 agosto la Commissione ha presentato la sua quarta relazione sul monitoraggio del regime di esenzione dal 
visto dell'UE con Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, nonché Georgia, 
Moldavia e Ucraina. La relazione si concentra sulle azioni intraprese nel 2020 per rispondere alle raccoman-
dazioni della terza relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione dei visti.  

Il rapporto conclude che tutti i paesi interessati continuano a soddisfare i requisiti per la liberalizzazione dei 
visti e hanno compiuto progressi nell'affrontare le raccomandazioni dell'anno scorso. Allo stesso tempo, il rap-
porto evidenzia le aree in cui sono necessari ulteriori sforzi da parte di ciascun paese. La relazione afferma 
inoltre che l'esenzione dal visto continua a portare benefici economici, sociali e culturali agli Stati membri 
dell'UE e ai paesi partner. 

Nell'ambito del meccanismo rafforzato di sospensione dei visti, adottato nel marzo 2017, la Commissione mo-
nitora il continuo rispetto degli obblighi di liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi che hanno ottenuto 
l'esenzione dal visto e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta all'anno. Il rapporto del 
4 agosto 2021 è il quarto nell'ambito del meccanismo di sospensione dei visti; il primo rapporto è sta-
to pubblicato nel dicembre 2017, il secondo rapporto nel dicembre 2018 e il terzo rapporto nel luglio 2020.  
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-era-01-41;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-era-01-41;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-era-01-41;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cerv;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePe
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
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
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/etias_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_com-2021-602_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/20200710_com-2020-325-report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0371&from=IT
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-is-new/news/20171220_first_report_under_suspension_mechanism_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181219_com-2018-856-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/20200710_com-2020-325-report_en.pdf
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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 

 

Dispositivi medici intelli-

genti e loro impianto chi-

rurgico per l'uso in conte-

sti con risorse limitate 

Scadenza: 21.09.2021  

 

Mobilitare una rete di Pun-

ti di Contatto Nazionali 

(PCN) per il Cluster Salute  

Scadenza: 21.09.2021 

 

Miglioramento delle cure 

di supporto, palliative, di 

sopravvivenza e di fine 

vita dei malati di cancro  

Scadenza: 21.09.2021 

 

Tecnologia e dispositivi 

medici: dal laboratorio al 

paziente  

Scadenza: 22.09.2021 

 

Fondo europeo per gli 

investimenti - bando per 

fondi di venture capital 

per innovazioni sanitarie 

Scadenza: 06.01.2024 

 

Controllo delle infezioni 

sulle grandi navi da pas-

seggeri  

Scadenza: 19.10.2021 

 

Tecnologie emergenti 

nella terapia cellulare e 

genica  

Scadenza: 27.10.2021 

 

Settimana europea delle 

regioni e delle città  

11-14 ottobre 2021 

Bruxelles 

 

 

Bando—“Mobilitare una rete di Punti di Contatto Nazionali (PCN) per il cluster Salute 

E’ aperto il bando “Mobilitare una rete di Punti di Contatto Nazionali (PCN) per il cluster Salute”. Il 
bando mira a supportare le attività che consentono o contribuiscono a tutti gli impatti previsti della 
destinazione 1 "Rimanere in salute in una società in rapido cambiamento" , nonché gli impat-
ti previsti di tutte le altre destinazioni del cluster sanitario. A tal fine, le proposte nell'ambito di que-
sto argomento dovrebbero mirare a fornire risultati che contribuiscano a tutti i seguenti risultati  
attesi:  
 Un servizio PCN migliorato e professionalizzato in tutta Europa, che contribuisca in tal 

modo a semplificare l'accesso ai bandi di HorizonEurope; 

 Un livello più coerente di servizi di supporto PCN in tutta Europa;  

 Collaborazione della rete dei punti focali nazionali (PFN) e dell'Enterprise Europe Net-
work (EEN) con la rete dei contatti nazionali Punti (NCP) per il Cluster Salute sulla ba-
se delle complementarità e sinergie individuate.  

Le proposte dovrebbero mirare a facilitare la cooperazione transnazionale tra i punti di contatto na-
zionali (PCN) al fine di identificare e condividere le buone pratiche e elevare il livello generale di 
sostegno ai candidati al programma. Le proposte dovrebbero includere un pacchetto di lavoro per 
implementare attività di matchmaking per collegare potenziali partecipanti provenienti da paesi in 
via di ampliamento con consorzi emergenti nel dominio del Cluster Salute. Il matchmaking dovreb-
be avvenire tramite strumenti online, eventi di intermediazione, giornate informative e incontri bilate-
rali tra promotori del progetto e candidati partecipanti provenienti dai paesi in via di ampliamento. 
Altri strumenti di matchmaking possono essere utilizzati a seconda dei casi. 

Qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, comprese le persone 
giuridiche di paesi terzi non associati o organizzazioni internazionali, può partecipare. Per accedere 
al finanziamento, i candidati devono trovarsi in uno dei paesi ammissibili, ovvero: 1) Stati membri 
dell'Unione europea; 2) Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) collegati agli Stati membri; 3) Paesi 
extra UE ammissibili (paesi associati a Horizon Europe e paesi a basso e medio reddito). Il bando 
ha scadenza il 21 settembre 2021 e può essere consultato al seguente link. 

Bando—“Tecnologie emergenti nella terapia cellulare e genica” 

La terapia cellulare è una strategia promettente per un trattamento efficace in un'ampia gamma di 
malattie, sebbene l'attenzione sia stata finora focalizzata principalmente sul cancro. La terapia geni-
ca è ancora lontana dall'aver rivelato il suo pieno potenziale e, pertanto, le terapie geniche innovati-
ve rimangono una priorità assoluta nella medicina genomica. Il bando “Tecnologie emergenti nel-
la terapia cellulare e genica”  mira  a rafforzare le componenti critiche europee di terapia cellulare 
e genica, come consorzi di ricerca mirati, start-up e spin-off, nella loro capacità di competere in 
questo campo lungo tutto il percorso dalla scoperta alla fase di produzione. I proponenti sono invita-
ti a presentare proposte specifiche a una determinata malattia o meno, incentrate su tecnologie 
emergenti o soluzioni tecnologiche volte a superare le attuali sfide della terapia cellulare e genica. 

Il bando supporta la ricerca collaborativa e l'innovazione da parte di consorzi o singole entità legali. 
In caso di consorzio la proposta deve essere presentata dal coordinatore per conto del consorzio 
che dovrà comprendere almeno due soggetti giuridici indipendenti. I soggetti giuridici possono ad 
esempio essere università, organismi di ricerca, PMI, start-up, persone fisiche.  

Il bando scade il 27 ottobre 2021 ed è accessibile al seguente link. 

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-tool-06-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-tool-06-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-tool-06-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-tool-06-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-stayhlth-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-stayhlth-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-stayhlth-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-disease-04-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;prog
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Soluzione innovativa che per-

metta di seguire tutti i treni merci 

commerciali che coprono l'intera 

rete europea 

Scadenza: 21.09.2021 

 

Tecnologie per la raccolta e lo 

stoccaggio di energia  

Scadenza: 22.09.2021 

 

Monitoraggio avanzato basato 

sui dati delle prestazioni energe-

tiche del patrimonio edilizio  

Scadenza: 19.10.2021 

 

European City Facility 

Di prossima uscita 

Scadenza: Novembre 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: 05.01.2021 

 

 

 

 

 

 

Settimana europea dell'energia 

sostenibile (EUSEW) 2021  

25-29 ottobre 2021 

Bruxelles: evento da remoto 

Energia, Servizi digitali e Trasporti 

Newsletter 
A G O S T O  2 0 2 1  

La Commissione approva un aiuto di stato francese da 5,7 miliardi di euro per sostenere la produzio-
ne di elettricità da piccoli impianti solari sugli edifici 

Il 27 agosto la Commissione ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE, un regime di aiuti di 
stato francesi da 5,7 miliardi di euro per sostenere la produzione di elettricità rinnovabile da piccoli impianti 
solari situati sugli edifici con una capacità fino a 500 kilowatt. Tali impianti potranno beneficiare di un 
sostegno sotto forma di tariffa incentivante (ovvero un prezzo garantito per l'energia elettrica prodotta) 
nell'arco di vent'anni. Il livello delle tariffe incentivanti varierà in base alle dimensioni dell'impianto e al model-
lo di business (ad esempio, impianti che immettono tutta l'elettricità nella rete o impianti che consumano par-
te dell'elettricità generata).  
 
La misura aiuterà la Francia a raggiungere il suo obiettivo per il 2030 di produrre il 33% del suo fabbisogno 
energetico da fonti rinnovabili e contribuirà all'obiettivo europeo di raggiungere la neutralità climatica entro il 
2050. 
 
La Commissione ha valutato il regime ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare 
della disciplina degli aiuti di Stato del 2014 per la tutela dell'ambiente e l'energia.  La Commissione ha rileva-
to che gli effetti positivi delle misure, in particolare gli effetti ambientali positivi, superano eventuali effetti ne-
gativi in termini di distorsioni della concorrenza. Su tale base, la Commissione ha concluso che il regime 
francese è in linea con le norme sugli aiuti di Stato dell'UE.  

Gli orientamenti 2014 della Commissione sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia con-
sentono agli Stati membri di sostenere la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Queste 
norme mirano ad aiutare gli Stati membri a raggiungere gli ambiziosi obiettivi energetici e climatici dell'UE al 
minor costo possibile per i contribuenti e senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico.  

Aiuti di Stato: la Commissione approva il meccanismo di capacità belga  

Il 27 agosto la Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE, il meccani-
smo di capacità del Belgio. La misura contribuirà a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento 
elettrico, in particolare alla luce della decisione del Belgio di eliminare gradualmente tutta la capacità nuclea-
re entro il 2025, senza distorcere indebitamente la concorrenza nel mercato unico. Si tratta del primo mecca-
nismo di capacità approvato dalla Commissione dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Elettricità.  

Nel settembre 2020, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare se i piani belgi di intro-
durre un nuovo meccanismo nazionale di capacità a livello di mercato fossero in linea con le norme dell'UE 
sugli aiuti di Stato. La Commissione temeva che il meccanismo di capacità, notificato dal Belgio, potesse non 
essere in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia.  

Sulla base dei contributi ricevuti e dei miglioramenti apportati dalle autorità belghe durante l'indagine a segui-
to di scambi costruttivi con la Commissione, la Commissione ha concluso che il meccanismo di capacità bel-
ga è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.  

Il meccanismo belga di capacità a livello di mercato è destinato a sostituire la riserva strategica belga, che la 
Commissione ha approvato in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE nel 2018. I beneficiari saranno se-
lezionati tramite una procedura di gara competitiva e saranno remunerati per la loro disponibilità in situazioni 
di carenza di offerta. Il sostegno statale assumerà la forma di un pagamento di capacità per la durata dell'ac-
cordo di capacità (che sarà compreso tra uno e 15 anni a seconda dell'entità dell'investimento). 

 

BANDI APERTI 

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