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Progetti di cooperazione europea su larga 

scala 

Scadenza: 05.05.2022 

 

Soluzioni intelligenti per l'utilizzo delle tec-
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Scadenza 06.09.2022 
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EU4Health. Contratto di servizio per migliorare 
l'utilizzo dei dati sanitari nell'UE 
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Struttura di test e sperimentazione per la 

salute (TEF) 
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Affrontare le sfide della società 

Scadenza 22.06.2022 
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Il 24 febbraio 2022 è il giorno che segna l’inizio dell’invasione Russa nei confronti dell’Ucraina, una nazione sovrana ed in-
dipendente.  

Il paese Ucraino, composto da una popolazione di 45 milioni di abitanti, in un giorno si è vista colpita a nord dalla Bielorus-
sia, ad est  dalla Russia e a sud dalla Crimea, sotto il controllo di Putin.  

Passati oramai più di 2 mesi dall’inizio delle ostilità tra Russia ed Ucraina, l’Unione Europea, insieme ad altri paesi di tutto il 
mondo, continuano ad aiutare l’Ucraina sia inviando medicinali, beni di prima necessità ed armi, sia dando accoglienza ai 
rifugiati ucraini, principalmente bambini e donne, che scappano dalle devastazioni russe in Ucraina.  

Nel quadro di questi aiuti, l’Unione Europea ha inoltre istituito un fondo CARE che, attraverso l’allocazione di finanziamenti 
rimanenti dal precedente periodo di programmazione 2014-2020, sta consentendo alle regioni degli Stati Membri dell’Unione 
Europea di dare sostegno e di accogliere con rinnovata solidarietà i rifugiati Ucraini.  

 

 

Dibattito sulla guerra in Ucraina alla Sessione Plenaria del Comitato delle Regioni con la Commissaria Ferreira 

 

Durante la sessione plenaria del Comitato delle Regioni, svoltasi il 27 e 28 Aprile 2022, si è discusso approfonditamente 
della situazione Ucraina, sia con i membri del Comitato stesso, sia con la Commissaria Europea alla Coesione e alle Ri-
forme Elisa Ferreira, sia con i sindaci di alcune città Ucraine, tra cui le città di Kiev e Mariupol.  

La Commissaria alla Coesione e alle Riforme Elisa Ferreira ha iniziato il suo discorso in merito al dibattito sulla guerra Ucrai-
na affermando che risulta difficile commentare la situazione odierna, soprattutto alla luce della distruzione che sta avvenen-
do nelle città Ucraine, ma anche alla luce del coraggio e della determinazione della popolazione Ucraina. La Commissaria 
europea ha inoltre affermato che si tratta di un vero e proprio attacco ai valori europei di pace e democrazia.  
Continuando il suo discorso, la Commissaria Ferreira ha inoltre affermato che il Cremlino ha sottovalutato però il coraggio e 
la determinazione degli ucraini, nonché uno dei valori fondamentali dell’Unione Europea: la solidarietà.  
La solidarietà europea deve continuare ad essere il valore che sta spingendo l’Unione Europea e i suoi Stati Membri ad aiu-
tare i fratelli Ucraini, che sono sempre più spinti e convinti di volere un’adesione repentina all’interno dell’Unione Europea, 
così come accennato più volte dai sindaci di Kiev, Mariupol, Leopoli e Melitopol, intervenuti durante la prima giornata della 
sessione plenaria del Comitato delle Regioni.  
La Commissaria Europea Elisa Ferreira, si è soffermata sul fondo CARE, principale strumento di aiuto in questa situazione 
difficile per l’Ucraina. Tale fondo permette di utilizzare dei fondi non spesi nelle precedente programmazione 2014-2020 per 
un aiuto immediato ai rifugiati ucraini.  

E’ intervenuto durante il dibattito, anche il Commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, il quale ha 
affermato che anche le guerre hanno delle regole che devono essere rispettate e che sono state tuttavia deliberatamente 
ignorate durante l’invasione russa.  
Infatti, gli ultimi sviluppi della guerra hanno evidenziato una grande quantità di regole infrante da parte dei soldati russi, che 
hanno violentato donne e ucciso bambini e bloccato i corridoi umanitari, rendendo impossibile la fuga dei civili dal paese 
Ucraino. 
Per cercare di fermare questo scempio provocato dai soldati russi, la Commissione Europea sta collaborando con l’ONU.  
Nel frattempo  l’Unione Europea continuerà ad aiutare con tutti i mezzi a propria disposizione la nazione e i cittadini ucraini, 
sia all’intero dell’Ucraina stessa, sia all’interno dei Paesi membri dell’UE.  
Il Commissario europeo ha inoltre espresso la volontà di una collaborazione tra Commissione europea e Parlamento Euro-
peo per un’allocazione aggiuntiva di fondi a sostegno della popolazione ucraina.  
Le autorità locali e regionali dell’UE hanno un ruolo importantissimo da svolgere nell’ospitare la popolazione ucraina nelle 
proprie città e regioni, ma possono avere un ruolo significativo anche inviando assistenza in Ucraina.  

A P R I L E  2 0 2 2  

Speciale Guerra in Ucraina 

 

Newsletter 

A cura della Regione Marche - Ufficio di Bruxelles - Antonella Passarani 

www.bruxelles.regione-marche.eu 

http://www.flickr.com/photos/iuk/page13/
http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/marine-conservation-inspiring-stories-sustainable-fisheries.xml
http://www.bruxelles.regione-marche.eu/


3 

  

 

 

Soluzioni intelligenti per 
l'utilizzo delle tecnologie 
digitali per piccole e 
medie imprese, aziende 
agricole e strutture agri-
cole 

Scadenza 06.09.2022 

 

Incorporazione di ener-

gia rinnovabile in agri-

coltura e silvicoltura 

Scadenza 27.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana Green Euro-

pea 2022 

30 maggio– 5 giugno 

2022 

La Commissione propone  misure a sostegno dei settori della pesca e dell'acquacoltura 

Il 13 aprile 2022 la Commissione Europea ha proposto una modifica legislativa al Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 (FEAMP), che consente ulteriori misure a sostegno dei settori della 
pesca e dell'acquacoltura dell'UE nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Tale modiica integra il pri-
mo pacchetto di misure di crisi adottato nell'ambito del FEAMP il 25 marzo 2022 e comprende una com-

pensazione finanziaria per i costi aggiuntivi, per il mancato guadagno e per lo stoccaggio dei prodotti, non-
ché per l'interruzione temporanea delle attività di pesca che attualmente non sono sicure.  

L'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina ha aumentato i prezzi dell'energia e delle materie pri-
me, generando costi operativi aggiuntivi molto elevati e riducendo i margini di profitto nei settori della pe-
sca, dell'acquacoltura e della lavorazione dei prodotti ittici. La guerra ha comportato anche l'interruzione 
precauzionale delle attività di pesca in alcuni territori. Il pacchetto include, in particolare: 1) Compensazio-
ne finanziaria per la cessazione temporanea delle attività di pesca laddove l'aggressione militare della 

Russia contro l'Ucraina mette a repentaglio la sicurezza delle operazioni di pesca; 2) Compensazione fi-
nanziaria alle organizzazioni di produttori che immagazzinano prodotti della pesca o dell'acquacoltura; 3) 
Compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura (compreso il settore 
della trasformazione) per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi generati dalla guerra.  

In seguito all’adozione della proposta della Commissione, gli Stati membri avranno la possibilità di ottene-
re rapidamente un sostegno finanziario per i costi aggiuntivi e le perdite economiche derivanti dalla crisi. 

Tale proposta legislativa dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, attraverso la pro-
cedura legislativa ordinaria, prima che possa entrare in vigore. 

 

Green Deal: l'UE annuncia impegni per 1 miliardo di euro per la protezione degli oceani 

Il 14 aprile 2022, durante la Conferenza Our Ocean (OOC) di Palau, l'UE ha rinnovato i suoi impegni nei 
confronti della governance internazionale degli oceani presentando un elenco di 44 impegni per il periodo 

2020-2022 per un importo di quasi 1 miliardo di euro. 

L'edizione Our Ocean Conference 2022, con il tema "Il nostro oceano, la nostra gente, la nostra prosperi-
tà", è volta ad identificare soluzioni per gestire in modo sostenibile le risorse marine, aumentare la resilien-
za dell’oceano ai cambiamenti climatici e salvaguardarne la salute per le generazioni future. Essa è stata, 
inoltre, momento chiave per i paesi di tutto il mondo, la società civile e l'industria per impegnarsi in azioni 
concrete e significative per proteggere l'oceano.  

Durante tale Conferenza, l’UE ha assunto impegni riguardo tutte le tematiche di questo evento internazio-
nale: aree marine protette; lotta all'inquinamento marino; affrontare la crisi climatica oceanica; creare eco-

nomie blu sostenibili; promuovere la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala; il raggiungimento 
di un oceano sicuro, giusto e protetto.  

L'UE ha inoltre sviluppato uno strumento di monitoraggio degli impegni per consentire ai cittadini di seguire 
i progressi nell'attuazione degli impegni. 
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Affrontare la sostenibilità 

e la criticità dei materiali 

degli elettrolizzatori e 

delle celle a combustibile 

Scadenza 31.05.2022 

Sfida EIC Accelerator: 

Tecnologie "Fit for 55” 

Scadenza 15.06.2022 

Un sistema ferroviario 

verse e sostenibile 

Scadenza 23.06.2022 

Servizi di trasporto merci 

digitale, sostenibile e 

competitivo 

Scadenza 23.06.2022 

Progettare una mobilità 

urbana inclusiva, sicura, 

accessibile e sostenibile 

Scadenza 06.09.2022 

 

 

 

 

 

 

Settimana Green Europea 

2022 

30 maggio– 5 giugno 2022 

Green bond NextGenerationEU a sostegno della transizione sostenibile dell'Europa  

Il 5 aprile 2022, la Commissione Europea ha aggiunto ulteriori 6 miliardi di euro nei fondi NextGenera-
tionEU con la sua seconda sindacazione di green bond NextGenerationEU. Con scadenza il 4 feb-
braio 2043, questa obbligazione ventennale porta il finanziamento totale a lungo termine raccolto 
nell'ambito di NextGenerationEU a 99,5 miliardi di euro, di cui 20,5 miliardi di euro in obbligazioni ver-

di NextGenerationEU. 

Questa emissione obbligazionaria rappresenta il più grande green bond emesso fino ad oggi. L'entità 
conferma anche la fiducia degli investitori nel programma di obbligazioni verdi dell'UE. 

I proventi dell'accordo stimoleranno la trasformazione verde dell'Europa finanziando investimenti so-
stenibili nei Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati Membri. L’obiettivo è quello di fornire supporto 
diretto ai progetti al centro della transizione verde europea e i green bond NextGenerationEU raffor-
zeranno il ruolo dell'euro nel mercato degli investimenti sostenibili confermando l'impegno della Com-
missione europea per la finanza sostenibile. 

La Commissione intende, inoltre, eseguire altre due operazioni sindacate nell'ambito di NextGenera-
tionEU entro giugno 2022. Tali operazioni saranno integrate da ulteriori aste di obbligazioni dell'UE e i 

finanziamenti a breve termine continueranno a essere raccolti in due aste di buoni-UE al mese, of-
frendo alla Commissione ulteriore flessibilità per soddisfare le sue esigenze di pagamento. 

“NEB LAB” del New European Bauhaus  

Il 7 aprile 2022,  la Commissione Europea ha lanciato il NEB LAB: un serbatoio "think and do" per 
trasformare in realtà il New European Bauhaus attraverso progetti concreti e tangibili. 

Il lancio del "NEB LAB"  ha avuto inizio con un invito a Friends of the New European Bauhaus per 
coinvolgere più direttamente nel NEB aziende e attori pubblici come regioni, paesi e città. 

Il NEB LAB fungerà da incubatore per connettere le persone ed imparare dalle reciproche esperien-
ze, attraverso progetti che includono lo sviluppo di nuovi strumenti di etichettatura Bauhaus europei, il 
lavoro sulle condizioni del quadro normativo e un'indagine tra imprese di costruzione, architetti, urba-
nisti e altri attori per identificare gli ostacoli per l'attuazione dei progetti NEB nel settore dell'edilizia. In 
particolare, i progetti già lanciati riguardano: 

• Progetto di "strategia di etichettatura" che invita esperti, accademici e professionisti in sosteni-
bilità, inclusività ed estetica a contribuire alla costruzione di quadri di valutazione che aiuteran-

no a garantire che i progetti siano ben allineati con i valori del New European Bauhaus; 

• Progetto di "analisi e sperimentazione" per esplorare come il quadro normativo, dal livello loca-
le a quello europeo, possa supportare lo sviluppo di progetti di New European Bauhaus; 

• Progetto di "finanziamento innovativo" che prevede un programma incentrato sul crowdfunding 
e sui finanziamenti pubblici, ed un altro sul finanziamento congiunto con la filantropia. Questi 
progetti esploreranno soluzioni di finanziamento innovative per i nuovi progetti Bauhaus euro-
pei.  
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-jti-cleanh2-2022-07-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sustainability;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-jti-cleanh2-2022-07-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sustainability;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-jti-cleanh2-2022-07-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sustainability;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-acceleratorchallenges-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=soil;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-acceleratorchallenges-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=soil;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-fa4-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=green;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-fa4-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=green;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-fa5-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sustainable;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-fa5-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sustainable;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-fa5-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sustainable;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sustainable;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sustainable;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sustainable;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programme
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2285
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/neb-lab_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-friends_en
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
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Carta Erasmus per l’i-
struzione superiore 

Scadenza 03.05.2022 

 

#BeActive– Premio edu-
cazione 

Scadenza 19.05.2022 

 

Europa Creativa– Mer-
cati e Networking 

Scadenza 28.06.2022 

 

Europa Creativa- Svi-
luppo europeo della 
mini-ardesia 

Scadenza 08.09.2022 

 

Europa Creativa- Co-
sviluppo europeo 

Scadenza 08.09.2022 

 

Bando- Alleanze per 
l'istruzione e le imprese 

Scadenza 15.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenza Presidenza 

francese: economia 

sociale, il futuro dell’Eu-

ropa 

5-6 maggio 2022 

Iniziativa Turismo Intelligente 

L'iniziativa Capitale Europea del Turismo Intelligente riconosce i risultati eccezionali delle città europee come destinazioni 
turistiche in quattro categorie: sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività. Questa iniziativa 
dell'UE mira a promuovere il turismo intelligente nell'UE, mettere in rete e rafforzare le destinazioni e facilitare lo scambio delle 
migliori pratiche. 

Tale iniziativa Capitale Europea del Turismo Intelligente, finanziata nell'ambito del Programma COSME, ha lo scopo di: 

• Promuovere la ricca offerta turistica dei paesi europei e aumentare il sentimento dei cittadini di condividere i valori 
locali legati al turismo; 

• Rafforzare lo sviluppo turistico innovativo e generato dal turismo nelle città, nei loro dintorni e nelle regioni vicine; 

• Aumentare l'attrattiva delle città europee che ottengono il titolo e rafforzare la crescita economica e la creazione di 
posti di lavoro; 

• Stabilire un quadro per lo scambio delle migliori pratiche tra le città e creare opportunità di cooperazione e nuovi parte-
nariati; 

• Informare i viaggiatori delle pratiche turistiche sostenibili ed eccezionali nelle destinazioni che stanno visitando; 

• Incoraggiare lo sviluppo socioeconomico sostenibile nelle destinazioni turistiche in tutta Europa;  

Per candidarsi all’iniziativa, cliccare qui 

Per ulteriori informazioni, cliccare qui. 

Bando- Alleanze per l'istruzione e le imprese 

Le alleanze per l'innovazione mirano a rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa stimolando l'innovazione attraverso la 
cooperazione e il flusso di conoscenze tra l'istruzione superiore, la formazione professionale (sia iniziale che continua) e la 
ricerca.  Mirano, inoltre, a promuovere l’ acquisizione di nuove competenze e ad affrontarne le loro disparità progettando nuovi 
programmi di studio per l'istruzione superiore (HE) e la formazione professionale (IFP), sostenendo lo sviluppo di nuovi profili 
imprenditoriali nell’UE. Per promuovere l'innovazione, l'accento sarà posto sulle competenze digitali in quanto sono sempre più 
importanti in tutti i profili professionali nell'intero mercato del lavoro. Inoltre, la transizione verso un'economia circolare e più 
verde deve essere sostenuta da modifiche alle qualifiche e ai programmi nazionali di istruzione e formazione per soddisfare le 
esigenze professionali emergenti di competenze verdi e sviluppo sostenibile.  

In particolare, le alleanze mirano a: 

• Promuovere nuovi approcci, innovativi e multidisciplinari, all'insegnamento e all'apprendimento;  

• Promuovere la responsabilità sociale; 

• Stimolare un senso di iniziativa e attitudini imprenditoriali, mentalità e abilità negli studenti, nel personale educativo e 
negli altri lavoratori; 

• Migliorare la qualità delle competenze sviluppate e certificate attraverso i sistemi di istruzione e formazione; 

• Facilitare il flusso e la co-creazione di conoscenza tra l'istruzione superiore, formazione professionale, la ricerca, il 
settore pubblico e il settore delle imprese; 

• Costruire e sostenere sistemi di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale efficaci ed efficienti, 
che siano connessi e inclusivi e contribuiscano all'innovazione. 

Scadenza bando: 15 settembre 2021 

Per maggiori informazioni e per consultare le condizioni di eleggibilità ed ammissibilità, cliccare qui. 

Istruzione, Cultura e Audiovisivo 

 

Newsletter 
A P R I L E  2 0 2 2  BANDI APERTI 

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

A cura della Regione Marche - Ufficio di Bruxelles - Antonella Passarani 

www.bruxelles.regione-marche.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-be-active-awards-edu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-be-active-awards-edu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-marketnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-marketnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-devminislate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-devminislate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-devminislate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-devminislate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-codev;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-codev;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-codev;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
https://live.eventtia.com/en/economiesocialefutureen
https://live.eventtia.com/en/economiesocialefutureen
https://live.eventtia.com/en/economiesocialefutureen
https://live.eventtia.com/en/economiesocialefutureen
https://eusmarttourism2023.dryfta.com/index.php?option=com_dryfta&view=register&user_type=5&Itemid=805
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
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Corsi di formazione a breve 

termine in aree di 

competenze chiave 

Scadenza 17.05.2022 

 

Premio dell'UE per le donne 

innovatrici 

Scadenza 18.08.2022 

 

Affrontare le sfide della 

società 

Scadenza 22.06.2022 

 

Premio European Social 

Innovation Challenge 2022 

Scadenza  17.05.2022 

 

#BeActive– Premi sul 

posto di lavoro 

Scadenza 19.05.2022 

 

Il Premio European Social 

Innovation Challenge 2022  

Scadenza: 17.05.2022 

 

 

 

Distacco dei lavoratori: quo 

vadis? 

17 giugno 2022, Bruxelles 

Introduzione degli obblighi di trasparenza retributiva 

Il 6 aprile 2022, il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione sulla trasparenza sala-
riale, chiedendo un ampliamento della sua portata. Il PE vuole che le aziende con 50 dipendenti siano ob-
bligate a: 

• Divulgare informazioni che facilitano il confronto degli stipendi;  

• Diffondere le relazioni sul divario retributivo di genere; 

• Sviluppare un piano d’azione di genere se il divario è del 2,5%; 

• Vietare il segreto salariale. 

Sebbene l'uguaglianza di genere sia uno dei principi fondanti dell’UE e il principio della parità di retribuzio-
ne a parità di lavoro sia stato introdotto più di 60 anni fa, al giorno d'oggi in Europa le donne continuano a 
venir pagate meno degli uomini. In media, per ogni ora di lavoro effettuata, le donne guadagnano il 13% in 

meno rispetto ai colleghi uomini. Il Parlamento europeo intende quindi cambiare questa situazione ed elimi-
nare l’attribuzione tradizionale tra generi e professioni, adottando specifiche misure per facilitare 
l’inserimento di donne e ragazze in ambienti di formazione e lavoro dove solitamente gli uomini sono pre-

dominanti. Gli eurodeputati chiedono azioni concrete contro la povertà tra le donne, in modo da portare a 
un miglioramento delle condizioni lavorative nei settori a prevalenza femminile e risolvere così il problema 
del divario pensionistico di genere.  

 

Bando- #BeActive– Premi sul posto di lavoro 

I #BeActive Awards 2022 mirano a premiare e dare visibilità a progetti e iniziative che hanno promosso con 
successo lo sport e l'attività fisica in tutta Europa. Contribuisce all'iniziativa HealthyLifeStyle4All e alla pro-
mozione dello sport sostenibile e green. Obiettivo generale è quello di celebrare attività esemplari sul posto 

di lavoro che incoraggiano i dipendenti al #BeActive. 

A seconda del premio, i progetti possono concentrarsi su istituti di istruzione e luoghi di lavoro, nonché 
individui nelle comunità locali. Possono anche sostenere e promuovere legami tra le generazioni attraverso 
la pratica dello sport e dell'attività fisica.  

Oltre a premiare organizzazioni specifiche, l'assegnazione dei premi darà anche visibilità e sosterrà la diffu-

sione di idee, iniziative e migliori pratiche innovative in tutta Europa. 

Questo concorso riguarda qualsiasi organizzazione, autorità pubblica o individuo (persona fisica) che abbia 
realizzato con successo un progetto sportivo volto a promuovere lo sport e l'attività fisica, negli Stati mem-
bri dell'UE o nei paesi terzi associati al programma.  

Scadenza bando: 19 maggio 2022 

Per ulteriori informazioni cliccare qui. 

Lavoro e Politiche sociali 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-training-02-short-courses;callCode=null;freeTextSearchKeyword=employment;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-training-02-short-courses;callCode=null;freeTextSearchKeyword=employment;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-training-02-short-courses;callCode=null;freeTextSearchKeyword=employment;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-womeninnovatorsprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmeP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-womeninnovatorsprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmeP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-innovationprocurementawardsprize2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,310945
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-innovationprocurementawardsprize2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,310945
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-socialinnovationchallengeprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-socialinnovationchallengeprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-socialinnovationchallengeprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=energy%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-socialinnovationchallengeprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=energy%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-socialinnovationchallengeprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=energy%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1984&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1984&furtherEvents=yes
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73521/come-ridurre-il-divario-retributivo-di-genere-nell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170206STO61381/women-in-science-how-to-achieve-equality-in-academia
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-be-active-awards-workplace;callCode=null;freeTextSearchKeyword=workplace;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-be-active-awards-workplace;callCode=null;freeTextSearchKeyword=workplace;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/420104/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council?siteLanguage=fr
http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
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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 P R I L E  2 0 2 2  Bandi aperti 

 

Agenda 

Capitali Europee del Turi-

smo Intelligente 

Scadenza: 1 Giugno 2022 

 

Ricerca industriale e vali-

dazione per il Green Deal 

dell'aviazione 

Scadenza: 13.10.2022 

 

Ricerca orientata all'ap-

plicazione ATM per il 

Green Deal dell'aviazione  

Scadenza:13.10.2022 

 

Ricerca industriale e vali-

dazione per l'intelligenza 

artificiale per l'aviazione  

Scadenza:13.10.2022 

 

Ricerca industriale e vali-

dazione per ATM connes-

si e automatizzati 

Scadenza: 13.10.2022 

 

Ricerca industriale e vali-

dazione per l'interopera-

bilità e il coordinamento 

civile-militare 

Scadenza: 13.10.2022 

 

 

Conferenze Euratom FISA 

2022 

30.05.2022-03.06.2022 

 

Iniziativa: Capitali Europee del Turismo Intelligente 

L'iniziativa Capitali Europee del Turismo Intelligente mira a riconoscere i risultati conseguiti dalle città euro-
pee come destinazioni turistiche basandosi sulle seguenti quattro categorie: sostenibilità, accessibilità, digi-
talizzazione, nonché patrimonio culturale e creatività. Questa iniziativa dell'UE mira principalmente a pro-
muovere il turismo intelligente nell'UE, nonché avvicinare il più possibile i cittadini Europei e non ad un turi-
smo prettamente europeo.  

L'iniziativa ha lo scopo di: 

• Promuovere la ricca offerta turistica dei paesi europei e aumentare il sentimento dei cittadini di con-
dividere i valori locali legati al turismo; 

• Rafforzare lo sviluppo turistico innovativo, generato dal turismo nelle città, nei loro dintorni e nelle 
regioni vicine; 

• Aumentare l'attrattiva delle città europee che ottengono il titolo e rafforzare la crescita economica e 
la creazione di posti di lavoro; 

• Stabilire un quadro per lo scambio delle migliori pratiche tra le città e creare opportunità di coopera-
zione e nuovi partenariati; 

• Informare i viaggiatori delle pratiche turistiche sostenibili ed eccezionali nelle destinazioni che stanno 
visitando; 

• Incoraggiare lo sviluppo socioeconomico sostenibile nelle destinazioni turistiche in tutta Europa. 

Attualmente tale iniziativa della Commissione Europea, è finanziata nell'ambito del Programma COSME ed 
è un successore dell'Azione Preparatoria proposta dal Parlamento Europeo.  

Scadenza bando: 1 giugno 2022 

Per criteri di ammissibilità ed eleggibilità, cliccare qui. 

 

Abbattere emissioni industriali per allevamenti e Gigafactories  

A oltre 10 anni dall’ultima Direttiva sulle emissioni industriali, la Commissione Europea ha proposto di rinno-
vare l’impegno Europeo ad abbattere l’inquinamento industriale anche in ambito allevamenti e Gigafactories 
(fabbriche di batterie che secondo la strategia UE per il settore dovrebbero rendere l’Europa leader nella 
produzione di accumulatori nel giro di qualche anno) secondo le “migliori tecniche disponibili”, nonché un 
ampliamento dei settori obbligati a farvi ricorso. 

Con la nuova Direttiva del 4 aprile 2022 l’Unione Europea punta a fissare un limite molto più stringente di 
emissioni per ogni Stato Membro durante la revisione dei permessi o durante la creazione di nuove condi-
zioni di autorizzazione per le grandi installazioni industriali. Tra i requisiti, assumeranno particolare impor-
tanza il recupero e il riuso dei materiali e per l’efficienza energetica.  

Oggi, solo i mega-allevamenti di pollame da 40mila capi, e da 2mila capi di suini sono soggetti alle speciali 
autorizzazioni previste dalla Direttiva. Quindi è stato proposto dalla Commissione Europea di aggiunge-
re allevamenti di taglia media: con più di 150 bovini da latte oppure 500 suini, 21mila polli da carne, 10mila 
galline ovaiole. Stessa sorte sarà destinata anche alle attività estrattive e le giga-factories. L'Ue dovrebbe 
inoltre istituire un nuovo Centro di Innovazione per la Trasformazione e le Emissioni Industriali (INCITE), per 
individuare le migliori tecniche disponibili in tutto il mondo. Gli impianti industriali saranno inoltre mappati e 
la loro collocazione resa accessibile a tutti.  

Le nuove norme prevedono infatti anche un portale col quale i cittadini potranno accedere ai dati sui per-
messi rilasciati ovunque in Europa e ottenere informazioni dettagliate sulle attività inquinanti nelle loro im-
mediate vicinanze.   

Industria, Turismo, Ricerca e Innovazione 
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A cura della Regione Marche - Ufficio di Bruxelles - Antonella Passarani 
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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://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa2-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa2-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa2-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-er-01-wa2-7;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-er-01-wa2-7;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-er-01-wa2-7;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-4;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-4;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-4;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-5;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-5;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-5;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-sesar-2022-des-ir-01-wa3-5;callCode=null;freeTextSearchKeyword=research;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePerio
https://ec.europa.eu/info/events/fisa-2022-euradwaste-22-2022-may-30_en
https://ec.europa.eu/info/events/fisa-2022-euradwaste-22-2022-may-30_en
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
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Progetti di cooperazio-

ne europea su scala 

media 

Scadenza: 05.05.2022 

 

Progetti di cooperazio-

ne europea su larga 

scala 

Scadenza: 05.05.2022 

 

Cooperazione di ricer-

ca e innovazione con 

l'Africa sull'idrogeno 

Scadenza: 31.05.2022 

 

Alleanze per la coope-

razione settoriale sulle 

competenze 

Scadenza: 15.09.2022 

 

Influenza delle culture 

organizzative e delle 

interazioni umane nel 

contesto forense e nel 

lessico comune 

Scadenza: 23.11.2022 

 

 

 
 

 

Settimana Europea Re-

gioni e Città 

10-13 Ottobre 2022 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coesione territoriale,  

Internazionalizzazione e Cooperazione 
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Lancio della Piattaforma Kohesio   

Presentata durante l'8° Forum sulla coesione il 17 marzo 2022, la piattaforma Kohesio è una risorsa 
per il pubblico in generale, giornalisti, ricercatori e responsabili politici. Dimostra come la politica di 
coesione promuova lo sviluppo economico e sociale e rafforzi la coesione territoriale in tutta l'UE. 

La commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira ha affermato che la piattaforma riflette il 
desiderio di garantire che l'attuazione della politica di coesione sia trasparente e più vicina ai cittadi-
ni. 

I titoli e le descrizioni dei progetti vengono tradotti automaticamente in inglese, ma entro la fine del 
2022, Kohesio coprirà tutte le lingue ufficiali dell'UE. 

I progetti, a sostegno di oltre 500.000 beneficiari, coprono programmi operativi nazionali e regionali 
per il periodo di finanziamento 2014-2020, sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), dal Fondo di coesione (FC) e dal Fondo sociale europeo (FSE). Inoltre,  
la piattaforma offre una mappa interattiva che indica l'ubicazione dei progetti all’interno dei 27 stati 
dell’Unione Europea.  

Le informazioni fornite all’interno di Kohesio includono finanziamenti, dettagli sui beneficiari e, ove 
disponibili, collegamenti a siti Web, risorse audiovisive o descrizioni di progetti più dettagliate pubbli-
cate su InfoRegio, la principale fonte di informazioni per la politica di coesione della Commissione 
Europea. 

La Piattaforma fungerà anche da supporto all’Autorità di Gestione, basandosi su una sana collabo-
razione tra la Commissione Europea e le Autorità di Gestione e incoraggiando contatti e scambi più 
frequenti delle migliori pratiche sulla standardizzazione dei dati.  

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 Bilancio 2023: PE chiede fondi per affrontare l’impatto della guerra in Ucraina 

In una risoluzione adottata il 5 aprile 2022, i parlamentari europei hanno presentato delle richieste 
ben precise per il bilancio UE 2023. Essi chiedono un "bilancio orientato al futuro che risponda alle 
priorità politiche dell'Unione, costruendo un'Unione della salute più forte, assicurando il successo 
delle transizioni verde e digitale, favorendo una ripresa equa, inclusiva, sostenibile e resiliente, com-
preso un maggiore sostegno alle piccole e medie imprese (PMI)".  

Il bilancio dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, i valori UE e i diritti fondamentali, oltre a contribui-
re alla creazione di maggiori opportunità per tutti, in particolare per i giovani, garantendo un'Europa 
più forte per i suoi cittadini e nel mondo. 

Il testo non legislativo è stato adottato con 463 voti favorevoli, 71 contrari e 97 astensioni. 

Gli scopi sono quelli di:  

• Rilanciare l'economia UE e i programmi sanitari, e sostenere i giovani; 

• Garantire il successo delle transizioni verde e digitale; 

• Promuovere Stato di diritto, valori UE, diritti fondamentali e la loro applicazione. 

Infine, il Parlamento condanna "l'invasione illegale, non provocata e ingiustificata dell'Ucraina" da 
parte della Russia ed esorta l'Unione a "garantire finanziamenti consistenti per far fronte alle conse-
guenze geopolitiche dell'attuale crisi, in particolare per il sostegno all'accoglienza dei rifugiati".  

Infine, la Commissione e i Paesi UE dovrebbero "mobilitare tutte le risorse finanziarie disponibili per 
sostenere l'Ucraina".  

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

A cura della Regione Marche - Ufficio di Bruxelles - Antonella Passarani 

www.bruxelles.regione-marche.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-jti-cleanh2-2022-05-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-jti-cleanh2-2022-05-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-jti-cleanh2-2022-05-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-blueprint;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-blueprint;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-blueprint;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cooperation%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://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
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/regional_policy/en/newsroom/panorama/2022/03/30-03-2022-kohesio-promotes-visibility-and-transparency-of-cohesion-funding
http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
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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 P R I L E  2 0 2 2  Bandi aperti 

 

Agenda 

 
EU4Health. Contratto di 

servizio per migliorare 

l'utilizzo dei dati sanita-

ri nell'UE 

Scadenza: 13.05.2022 

 

Struttura di test e spe-

rimentazione per la 

salute (TEF) 

Scadenza: 17.05.2022 

 

Promozione della salute 

mentale 

Scadenza: 24.05.2022 

 

Fornire formazione per il 

personale sanitario, 

comprese le competenze 

digitali 

Scadenza: 24.05.2022 

 

Promuovere la salute 

mentale: sostegno alla 

salute mentale per gli 

sfollati ucraini 

Scadenza: 31.05.2022 

 

Settimana Europea della 
Salute Pubblica 

16-20.05.2022 

 

Riunione annuale della 
piattaforma per la politi-
ca sanitaria dell'UE  

04-05.05.2022 

Bando: EU4Health. Contratto di servizio per migliorare l'utilizzo dei dati sanitari nell'UE 

HaDEA ha lanciato un nuovo bando EU4Health con l'obiettivo di: 

• sostenere le attività di rafforzamento delle capacità; 

• rafforzare le competenze del personale nella pubblica amministrazione; 

• riunire le competenze del settore pubblico che lavorano sui servizi sanitari digitali nazionali. 

I servizi richiesti comprendono lo sviluppo di un catalogo dei requisiti di capacità amministrative, 
seguito dalla mappatura della situazione attuale nei paesi dell'UE.  

Colui che vincerà il bando dovrà progettare, creare e attuare programmi di visite di esperti per il 
personale che opera nel campo della salute digitale. Ciò garantirà un esercizio di apprendimento 
reciproco per la formazione, lo scambio delle migliori pratiche e delle conoscenze tra i paesi 
dell'UE. 

Il contratto avrà una durata di 48 mesi.  

Il budget è di €1.950.000. 

Le proposte devono essere presentate entro e non oltre il 13 maggio 2022. 

I criteri di eleggibilità sono disponibili qui.  

 
Riunione annuale della piattaforma per la politica sanitaria dell'UE  

Il 4 e 5 maggio 2022, saranno i giorni dedicati alla riunione annuale della piattaforma per la politica 
sanitaria dell’UE.  

Il 4 maggio prende il via con la cerimonia di premiazione dell'UE per la salute 2021, in cui saranno 
annunciati i vincitori e le iniziative selezionate sulla prevenzione del cancro e sulla salute mentale. 
Non solo si potranno scoprire i migliori contendenti di quest'anno, ma si potrà sapere di più anche 
sull'importante lavoro e gli obiettivi che stanno perseguendo in questi due settori.  

Il tema della promozione della comunicazione e dell'alfabetizzazione sanitaria sulla prevenzione del 
cancro tra i bambini e i giovani (dai 6 ai 24 anni) era aperto alle città, alle ONG o ad altre organizza-
zioni della società civile e istituzioni educative.  

Il tema dell'attenuazione dell'impatto sulla salute mentale del COVID-19 era aperto alle autorità lo-
cali e alle organizzazioni affiliate, nonché alle ONG e ad altre organizzazioni senza scopo di lucro le 
cui iniziative basate sulla comunità avevano avuto successo. 

Il 5 maggio la riunione annuale proseguirà concentrandosi questa volta sulle attività delle parti inte-
ressate, sulle priorità sanitarie attuali e future dell'UE e sulle presentazioni delle dichiarazioni con-
giunte del 2021. Le organizzazioni delle parti interessate presenteranno le loro dichiarazioni con-
giunte in tre aree diverse: educazione climatica e sanitaria in Europa, nutrizione integrata e cura del 
cancro e movimento verso una strategia farmaceutica inclusiva per l'UE. 

Le diverse organizzazioni di tutta Europa presenteranno i loro documenti di sintesi annuali su cui 
hanno lavorato nell'ambito delle reti tematiche 2021. Successivamente ci sarà una tavola rotonda 
delle parti interessate, in cui i partecipanti potranno discutere i principali problemi di salute, idee ed 
esperienze sulla piattaforma della politica sanitaria dell'UE. 

Per la registrazione e l’agenda dell’evento, cliccare qui.  

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-innovation-hubs-projects-open-calls-smes
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clos
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-space-09-biz-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
https://hadea.ec.europa.eu/calls-tenders/capacity-building-primary-use-health-data_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-tenders/capacity-building-primary-use-health-data_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-tenders/capacity-building-primary-use-health-data_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-tenders/capacity-building-primary-use-health-data_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-tef-health;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,3
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-tef-health;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,3
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-tef-health;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,3
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://eupha.org/euphw
https://eupha.org/euphw
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-20552976-xc5ZgKG25ULWNcd1QPrmj1fuQUkWFQXrhgo9NssuW59JIyYQ8QKdIzmwirXtUxUoo6KZAVShwCskLQaMyMm9ze-rS0vSrmBGYCgVNyn3PVT7i-BOZCoV6kJEPmAxWuW02FFTri9vmEZJWc6bu5x6hxHTJKJd88gkoX1N2VFx2KT9sSXA8m902Tpxz
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-20552976-xc5ZgKG25ULWNcd1QPrmj1fuQUkWFQXrhgo9NssuW59JIyYQ8QKdIzmwirXtUxUoo6KZAVShwCskLQaMyMm9ze-rS0vSrmBGYCgVNyn3PVT7i-BOZCoV6kJEPmAxWuW02FFTri9vmEZJWc6bu5x6hxHTJKJd88gkoX1N2VFx2KT9sSXA8m902Tpxz
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-20552976-xc5ZgKG25ULWNcd1QPrmj1fuQUkWFQXrhgo9NssuW59JIyYQ8QKdIzmwirXtUxUoo6KZAVShwCskLQaMyMm9ze-rS0vSrmBGYCgVNyn3PVT7i-BOZCoV6kJEPmAxWuW02FFTri9vmEZJWc6bu5x6hxHTJKJd88gkoX1N2VFx2KT9sSXA8m902Tpxz
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-16652247-ams1TuSykt1P1hDis93hC5KzQjBXRBkT65rzdvjuN8uzn93PgZDZi20hYYwJ6s3YNn2tiueENzPKIg3ucezvSbU-rS0vSrmBGYCgVNyn3PVT7i-wIo7ai8hcb0HcpnAhXFeE2zuetNbiEOBYT9YafCUt3cgCdT2XILnI850C1fW1Ls7kb1A2LcxjW
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
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EIC Transition Challenge: 

dispositivi digitali verdi per 

il futuro 

Scadenza: 04.05.2022 

 

Sviluppo del sistema SOC 

reversibile, funzionamento e 

integrazione del sistema 

energetico (rete). 

Scadenza: 31.05.2022 

 

Scapacità ed efficienti dal 

punto di vista energetico su 

scala reale.viluppo di con-

cetti nuovi o ibridi per siste-

mi di compressione H2 affi-

dabili, ad alta  

Scadenza: 31.05.2022 

 

Comprensione pubblica 

delle tecnologie dell'idroge-

no e delle celle a combusti-

bile 

Scadenza: 20.09.2022 

 

Valli dell'idrogeno (su picco-

la scala) 

Scadenza: 20.09.2022 

Forum 2022 sull'energia 

pulita per le isole dell'UE 

17-18.05.2022 

Energia, Servizi digitali e Trasporti 
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Sicurezza energetica: garantire la fornitura di gas, GNL e idrogeno 

Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico dell'UE a prezzi accessibili nell'attuale con-
testo geopolitico e di eliminare gradualmente la dipendenza dal gas russo, la Commissione eu-
ropea ha istituito con gli Stati membri una piattaforma dell'UE per l'acquisto comune di gas, GNL 
e idrogeno. Il primo incontro, al quale hanno partecipato i delegati dei 27 Stati Membri dell’UE si 
è svolto giovedì 7 aprile 2022.  

Questa piattaforma sarà una sorta di meccanismo di coordinamento volontario, che riunirà la 
Commissione e gli Stati membri, sostenendo l'acquisto di gas e idrogeno per l'Unione, sfruttan-
do in modo ottimale il peso politico e di mercato collettivo dell'UE. 

Essa contribuirà a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per gli impianti 
di stoccaggio del gas in tempo per il prossimo inverno, in linea con la proposta della Commissio-
ne presentata il 23 marzo. Si occuperà inoltre di un uso ottimale delle infrastrutture del gas esi-
stenti. Infine, rafforzerà la cooperazione a lungo termine con i principali partner di fornitura, 
estendendosi anche all'idrogeno e alle energie rinnovabili, possibilmente attraverso protocolli 
d'intesa. 

La piattaforma dell'UE per l'energia garantirà la cooperazione nei settori in cui è più efficace agi-
re in modo coordinato a livello Europeo, piuttosto che a livello nazionale, includendo: 

• Il raggruppamento delle domande; 

• Un uso efficiente dell'infrastruttura del gas dell'UE; 

• Una diffusione a livello internazionale. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 Nasce l'Alleanza europea per l'industria e-fuel 

L'alleanza industriale per la catena del valore dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di 
carbonio è una nuova iniziativa che si concentra sull'aumento della produzione e della fornitura 
di combustibili rinnovabili a basse emissioni di carbonio nei settori dell'aviazione e dell'acqua. Si 
tratta di una misura fondamentale di accompagnamento alle iniziative FuelEU Maritime e Refue-
lEU Aviation. 

L'Alleanza è una collaborazione volontaria di parti interessate provenienti da tutta la filiera dei 
carburanti per il trasporto e di altre catene del valore pertinenti, dall'approvvigionamento agli 
utenti finali, nonché fornitori di tecnologia e finanziamenti per ogni fase della catena del valore. 
Essi rappresentano sia l'offerta, che la domanda di combustibili dei settori dell'aviazione e del 
trasporto marittimo, nonché l'organizzazione della società civile, i governi e le loro agenzie. 

L'alleanza industriale per la catena del valore dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di 
carbonio è iniziata il 6 aprile 2022 con un invito a presentare domanda di adesione. 

L'obiettivo finale dell'Alleanza è garantire che l'aviazione e il trasporto per vie navigabili abbiano 
un accesso sufficiente a combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, tenendo conto 
dell'uso futuro di questi combustibili nel trasporto su strada e contribuendo così a una riduzione 
dei gas serra del settore dei trasporti (GHG) del 90% entro il 2050. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui.  
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