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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 istituzioni 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.  

 SANITÀ  

 

Facendo seguito al discorso del 16 settembre scorso sullo Stato dell’Unione della Presidente Ursula von der Leyen, l’11 novembre la 

Commissaria per la Salute e la Sicurezza Alimentare Stella Kyriakides ha annunciato la costruzione dell'Unione europea della salute.  

Si tratta di una serie di proposte  volte a potenziare il quadro per la sicurezza sanitaria dell'UE e a rafforzare il ruolo delle principali 

agenzie europee nella preparazione e nella risposta all’attuale crisi sanitaria e a quelle future. L’esperienza della pandemia ha reso 

infatti necessario un maggiore coordinamento a livello europeo nella lotta contro il virus e nello sviluppo di strumenti in grado di permet-

tere all’UE di affrontare future crisi sanitarie. Le proposte annunciate sono incentrate sulla riforma del quadro normativo relativo alle 

gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e sul rafforzamento del ruolo delle principali agenzie dell'UE: il Centro Europeo 

per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). 

 

Adeguamento del quadro normativo: 

 rafforzare la preparazione: elaborazione di un piano e di raccomandazioni dell'UE per la preparazione da parte degli 

Stati membri di piani nazionali in risposta alle crisi sanitarie e alle pandemie. L'elaborazione dei piani nazionali sarà 

supportata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. I piani verranno sottoposti a controlli e a 

stress test effettuati dalla Commissione e dalle agenzie dell'UE; 

 rafforzare la sorveglianza: creazione di un sistema di sorveglianza integrato e potenziato a livello comunitario tramite 

l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale; 

 migliorare la comunicazione dei dati: gli Stati membri dovranno potenziare la comunicazione degli indicatori dei sistemi 

sanitari (ad es. disponibilità di posti letto negli ospedali, disponibilità di posti per cure specializzate e terapia intensiva, 

quantità di personale medico qualificato, etc.); 

 migliorare la resilienza: permettere un maggiore coordinamento per lo sviluppo, lo stoccaggio e l'approvvigionamento 

dei materiali necessari. 

 

Rafforzamento delle Agenzie operative, in particolare il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie—ECDC sarà 

rafforzato in modo tale da poter sostenere la Commissione e gli Stati membri nei seguenti settori: 

 sorveglianza epidemiologica mediante sistemi integrati che consentono una sorveglianza in tempo reale; 

 preparazione e pianificazione della risposta, comunicazione di informazioni e controlli; 

 elaborazione di raccomandazioni non vincolanti e opzioni per la gestione del rischio; 

 capacità di mobilitare e inviare una task force sanitaria dell'UE per supportare la risposta locale negli Stati membri; 

 istituzione di una rete di laboratori di riferimento dell'UE. 

 

Speciale: emergenza Coronavirus 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
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https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_it
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Il mandato dell'Agenzia Europea per i Medicinali - EMA sarà rafforzato per poter agevolare una risposta coordinata a livello eu-

ropeo mediante: 

 monitoraggio e mitigazione del rischio di carenze di medicinali e dispositivi medici essenziali; 

 consulenza scientifica sui medicinali potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare le malattie all'origine 

delle crisi; 

 coordinamento degli studi per monitorare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini; 

 coordinamento delle sperimentazioni cliniche. 

 

La Commissione sta inoltre definendo gli elementi principali per l’istituzione della futura Autorità di risposta alle emergenze sanitarie 

(HERA), che sarà proposta entro la fine del 2021. Tale struttura rappresenterà un nuovo fondamentale elemento per sostenere la ri-

sposta europea in caso di nuove emergenze sanitarie. 

Riguardo al finanziamento di queste iniziative, la maggior parte di esse è inclusa nella proposta della Commissione per il programma 

EU4Health 2021-2027. Parte delle attività potrebbero essere finanziate attraverso altri programmi dell'Unione Europea come ad esem-

pio InvestEU.  

 

 VACCINI 

 

L’11 novembre 2020 la Commissione Europea ha firmato un quarto contratto con le società farmaceutiche BioNTech e Pfizer per 

l'acquisto iniziale di 200 milioni di dosi di vaccino per conto di tutti gli Stati membri dell'UE, più un'opzione di altri 100 milioni di dosi, 

da fornire non appena saranno dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino contro il Covid-19. Il contratto si aggiunge all’ampio 

portafoglio di vaccini che saranno prodotti in Europa, compresi i contratti già firmati con AstraZeneca, SanofiGSK e Janssen Phar-

maceutica NV e i colloqui esplorativi conclusi con successo con CureVac e Moderna. Questo portafoglio diversificato di vaccini ga-

rantirà che l'Europa sia ben preparata per la vaccinazione, una volta comprovata la sicurezza e l’efficacia di tali vaccini.  

 

In aggiunta, la Banca europea per gli investimenti ha approvato 7.8 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per il supporto delle attività 

fortemente colpite dal Covid-19.  Questi fondi comprendono 400 milioni di euro per l’iniziativa internazionale COVAX finalizzata ad 

assicurare un giusto ed equo accesso ai vaccini COVID-19 in Africa e ad aumentarne la produzione in 92 economie emergenti, oltre a 

finanziamenti volti ad aiutare le aziende turistiche colpite dalla pandemia. Il presidente della Banca europea per gli investimenti Wer-

ner Hoyer ha dichiarato che sono orgogliosi di aver sostenuto BioNTech, l ’azienda tedesca che recentemente ha ottenuto una 

svolta nella ricerca sul vaccino COVID-19. Ora è però fondamentale che i vaccini siano disponibili in tutto il mondo, non solo nei paesi 

ricchi. Per tale motivo, la BEI ha approvato il sostegno all’iniziativa COVAX per poter garantire l’accesso ad un vaccino COVID-19 di 

successo nei Paesi in via di sviluppo. 

Inoltre, la BEI ha approvato 1.8 miliardi aggiuntivi per la ricerca, per nuovi ospedali, per gli investimenti nella sanità pubblica e sistemi 

di prestito locali volti a rafforzare la fiducia del settore privato negli shock economici prodotti dalla COVID-19. 

 

Speciale: emergenza Coronavirus 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://www.heraresearcheu.eu/
https://www.heraresearcheu.eu/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1680
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1513
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 AFFARI EUROPEI 

Lo scorso 10 novembre 2020 la Commissione Europea ha accolto con favore l’accordo raggiunto in sede di Consiglio Europeo tra il 

Parlamento europeo e gli Stati membri dell’UE sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) e sul NextGenerationEU. Attualmen-

te, però,  la trattativa ha riscontrato una brusca frenata dovuta al veto di Polonia e Ungheria. L’Unione Europea, per finanziare la ripre-

sa, assumerà prestiti sui mercati finanziari a costi più favorevoli rispetto a molti Stati membri e ridistribuirà gli importi.   

Questo pacchetto, dotato complessivamente di circa 1800 miliardi di euro, sarà il maggiore mai finanziato dal bilancio dell ’UE, fornendo 

un importante contributo alla ricostruzione di un’Europa post-COVID-19. In aggiunta, per la prima volta, l’UE disporrà di un meccanismo 

specifico diretto a proteggere il proprio bilancio dalle violazioni dello stato di diritto. 

La Presidente Ursula von der Leyen ha evidenziato che è  necessario un intervento in aiuto dei cittadini e delle imprese gravemente 

colpite dall’emergenza coronavirus. Questo piano di ripresa aiuterà a trasformare la sfida della pandemia in un’opportunità di ripresa 

alimentata dalla transizione verde e digitale. 

Il commissario Johannes Hahn, responsabile del Bilancio, ha dichiarato che l’accordo consentirà di rafforzare i programmi specifici 

nell’ambito del bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027 come Horizon Europe, Erasmus+ ,EU4Health. Nel complesso, il bilan-

cio a lungo termine dell’UE insieme a NextGenerationEU svolgerà un ruolo essenziale per la ripresa e garantire che i beneficiari tradi-

zionali dei fondi dell’UE ricevano mezzi sufficienti per proseguire il loro lavoro in questi tempi difficili. 

Di seguito vengono riportati i principali elementi dell’accordo: 

 Oltre il 50% del bilancio andrà a sostenere la modernizzazione, la transizione climatica, la ripresa economica e la resi-

lienza attraverso i fondi Horizon Europe, il Fondo per una transizione Giusta, il programma Europa Digitale, RescEU  e 

il nuovo programma per la salute EU4Health; 

 Le politiche tradizionali come la politica di coesione e la politica agricola comune continueranno a ricevere un notevole 

sostegno finanziario; 

 Il 30% dei fondi dell’UE verrà speso per combattere i cambiamenti climatici: è la percentuale più alta di sempre rispetto 

al bilancio più elevato di sempre. Il pacchetto presta particolare attenzione anche alla protezione della biodiversità e 

alla parità di genere; 

 Il bilancio prevede un rafforzamento dei meccanismi di flessibilità adatti a garantire la capacità di fronteggiare esigenze 

impreviste. 

 

Questo accordo interistutizionale approvato il 10 novembre dovrà essere formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, 

in linea con i rispettivi ruoli e procedure. Inoltre, dovranno proseguire i lavori verso l ’adozione definitiva di tutti gli elementi del pacchetto 

rimanenti, compresi la legislazione settoriale e la decisione sulle risorse proprie. 

 

I leader locali e regionali hanno accolto con favore l'accordo e hanno sollecitato lo sblocco di fondi nella prima metà del 2021 per poter 

aiutare i cittadini e le imprese in difficoltà con la seconda ondata di COVID-19. Il presidente del Comitato delle regioni Apostolos Tzitzi-

kostas ha commentato la negoziazione inter-istituzionale affermando che l’accordo è un segno di speranza per le piccole comunità 

che stanno fronteggiando la seconda ondata pandemica. Ha però evidenziato che l’adozione finale deve avvenire in tempi brevi  per 

garantire che i fondi arrivino nella prima metà del 2021. Pertanto, in caso di ritardi, gli investimenti vitali effettuati nel 2021 – anche pri-

ma dell’entrata in vigore del nuovo bilancio – devono essere ammissibili a posteriori. In caso contrario, potrebbe essere troppo tardi 

affinché l’Europa possa contribuire a proteggere le comunità locali e a preservare l’economia. 

In conclusione, le principali richieste del Comitato europeo delle regioni per fronteggiare la pandemia sono: 

 Un piano per un'Europa sostenibile, resiliente e sociale che comprenda un Recovery Fund, collegato ad un ambizioso 

bilancio dell'UE e basato su un'assicurazione del debito europeo, del valore di almeno 500 miliardi di euro; 

 Un Meccanismo sanitario dell'UE per l'acquisto di forniture mediche e per valutare, riadattare e monitorare la capacità 

dei sistemi sanitari regionali di investire sulla resilienza e sulla sostenibilità dell'assistenza sanitaria; 

 

Speciale: emergenza Coronavirus 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/29/multiannual-financial-framework#:~:text=%20Multiannual%20Financial%20Framework%20%201%20Legal%20basis.,proposal%20of%206%20July%202012%2C%20the...%20More%20
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it#:~:text=Dispositivo%20europeo%20per%20la%20ripresa%20e%20la%20resilienza,%201%20628%20%2024%20more%20rows%20
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/10/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-presidency-reaches-political-agreement-with-the-european-parliament/
https://ec.europa.eu/commission/news/resceu-2018-dec-12_en
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 Programmi di finanziamento per aiutare le comunità regionali e locali a compensare le perdite fiscali locali e a moder-

nizzare i servizi pubblici rendendoli digitali, sostenibili e resilienti; 

 Procedure semplificate per finanziare le infrastrutture locali sostenibili; 

 Strutture dedicate e accordi legali a sostegno delle PMI, del turismo e della cultura; 

 Un piano di inclusione rurale per promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità e la connettività nelle aree rurali. 

 

 AFFARI EUROPEI 

 

L’11 novembre, a seguito dell’accordo politico tra il Parlamento e il Consiglio sul bilancio europeo, la presidente Ursula von der Leyen 

ha tenuto una videoconferenza con il presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli e la Cancelliera Angela Merkel, la presi-

dente del consiglio dell’Ue. I tre presidenti hanno accolto con favore l’accordo raggiunto e hanno convenuto che il tempo ora è essen-

ziale per finalizzare tutti i passi necessari per consentire al Quadro Finanziario Pluriennale e al NextGenerationEU di entrare in vigore il 

1° gennaio 2021. Per tale motivo, hanno invitato l’Europarlamento e il Consiglio ad approvare formalmente gli accordi raggiunti il più 

velocemente possibile, aprendo così all’adozione formale di tutti gli atti legislativi necessari e le ratifiche nazionali. Il QFP e il NextGene-

rationEU sono prerequisiti essenziali per un’uscita di successo dalla crisi sanitaria ed economica, in quanto forniranno i mezzi di bilan-

cio per finanziare le azioni necessarie e i programmi connessi. I tre presidenti rimarranno in stretto contatto durante le prossime setti-

mane per monitorare i progressi dell’adozione degli atti legislativi e delle altre fasi preparatorie. 

 

 ECONOMIA 

 

Il 5 novembre la Commissione Europea ha presentato le previsioni economiche dell’autunno 2020. Le stime sono state preparate in un 

contesto di grave incertezza, con l'annuncio da parte degli Stati membri di nuove importanti misure di salute pubblica nella seconda 

metà di ottobre 2020 per limitare la diffusione del virus.  

Il rischio economico principale deriva da un peggioramento della pandemia, che richiede misure di salute pubblica più severe che con-

seguentemente comporterebbe un impatto più grave e duraturo sull’economia. Inoltre, è possibile che le cicatrici della pandemia, come 

i fallimenti aziendali, la disoccupazione e l’interruzione dell’approvvigionamento, possano essere più profonde e più ampie. L’economia 

globale potrebbe giocare un ruolo chiave nel caso non migliorassero le condizioni commerciali andando a influire anche sull ’economia 

europea. 

Le misure adottate dalla Commissione mediante lo strumento NextGenerationEU, d’altro canto, potrebbero dare una spinta più forte 

all’economia europea rispetto a quanto previsto. Ciò è dovuto al fatto che le previsioni potrebbero incorporare solo dei benefici  parziali 

di queste iniziative, dato che le informazioni disponibili in questa fase sui piani nazionali sono ancora limitate. Inoltre, un accordo tra 

l’UE e il Regno Unito avrebbe un impatto positivo sull’economia dell’UE a partire dal 2021. 

A tale proposito, il Vicepresidente Esecutivo competente per un’Economia che lavora per i Cittadini Valdis Dombrovskis ha dichiarato 

che il lato positivo di questa turbolenza è che l’Europa ha dimostrato determinazione e solidarietà concordando misure senza preceden-

ti per aiutare persone e imprese. Questa cooperazione continuerà anche per tracciare il percorso di ripresa, utilizzando ogni strumento 

a disposizione.  

Inoltre, Paolo Gentiloni, Commissario per l’Economia, ha affermato che dopo la più profonda recessione nella storia dell’Unione Euro-

pea nel primo semestre di quest’anno e una ripresa molto forte in estate, il rimbalzo economico europeo si è interrotto a causa della 

seconda ondata di Covid-19. La crescita tornerà nel 2021, ma ci vorranno due anni prima che l’economia europea si avvicini al livello 

pre-pandemico. Nell’attuale contesto di notevole incertezza, le politiche economiche e fiscali nazionali devono necessariamente rima-

nere di sostegno e il Next Generation EU deve essere lanciato nella prima metà del 2021.  
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La prossima previsione della Commissione europea dovrebbe essere presentata nel febbraio 2021 e sarà un aggiornamento delle 

proiezioni del PIL e dell’inflazione nelle Previsioni economiche dell’inverno 2021.  

 

Per informazioni più accurate consultare il presente link. 

 

  AGRICOLTURA 

 

L’accordo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio del 10 novembre ha dato il via libera all ’anticipo dei fondi per la ripresa delle aree 

rurali. Nello specifico, la quota per l’Italia supera 1,2 miliardi di euro e tali fondi sono vincolati all’utilizzo in favore dell’ambiente, del 

digitale e degli investimenti per i giovani agricoltori. Questa è un’iniezione di liquidità senza precedenti in favore dell’agricoltura. 

I finanziamenti supplementari per lo sviluppo rurale previsti dal fondo per la ripresa UE saranno disponibili già dal 2021 con l’arrivo 

di 2,4 miliardi di euro, mentre nel 2022 arriveranno 5,6 miliardi, sempre vincolati a misure per l ’ambiente (37%) e alla digitalizzazio-

ne (55%). Per giunta, questi fondi possono essere co-finanziati con ulteriori risorse nazionali, moltiplicando fino a 5 volte nel caso in 

cui gli Stati membri lo vogliano.  

I giovani agricoltori rivestono un ruolo importante in questa manovra, infatti almeno il 55% dei fondi dovrà supportare giovani e pic-

coli agricoltori, soprattutto tramite investimenti volti a promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle aree rurali, attraverso pro-

cessi come l’agricoltura di precisione, la digitalizzazione e la modernizzazione dei macchinari, il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza sul lavoro o lo sviluppo di energie rinnovabili. In conclusione, il testo dell’accordo sarà validato dalla plenaria del Parla-

mento europeo di dicembre, senza possibilità di modifica, insieme al testo sul Regolamento Transitorio, che estende l ’attuale PAC 

di due anni, fino al 31 dicembre 2022. 
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Radar costieri e sensori 

passivi con relative reti   

connesse  

Scadenza: 01.12.2020 

 

Soluzioni integrate per   

migliorare la                           

consapevolezza della     

situazione marittima  

Scadenza: 01.12.2020 

 

Sorveglianza marittima 

attraverso reti di sensori 

posti su piattaforme 

fisse o semimobili 

Scadenza: 01.12.2020 

 

Misure di informazione 

relative alla Politica 

Agricola Comune (PAC). 

Invito a presentare pro-

poste 

Scadenza: 21.01.2021 

 

Test e dimostrazione di 

innovazioni sistemiche a 

sostegno della strategia 

Farm-to-Fork  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Mari e oceani trasparenti 

e accessibili: verso un 

gemello digitale dell'o-

ceano  

Scadenza: 26.01.2021  

La conferenza sulle 

prospettive agricole 

dell'UE per il 2020 

16-17 dicembre 2020 

Bruxelles - evento da 

remoto 

Sviluppo di una strategia di sicurezza alimentare nel Mediterraneo  
 

I membri dell'Assemblea regionale e locale euro-mediterranea (ARLEM) si sono riuniti virtualmente nell ’am-

bito delle attività del Comitato Europeo delle regioni e hanno discusso una strategia macro-regionale per la sicu-

rezza alimentare nel Mediterraneo. La strategia mira a promuovere una transizione agro-ecologica verso prati-

che che preservano il suolo e l’agro biodiversità e proteggere il consumatore tramite l'introduzione di un'etichetta 

"prodotti mediterranei" o "dieta mediterranea". 

Il parere, elaborato da Agnès Rampal, vicesindaca di Nizza, è stato discusso dalla commissione Sviluppo territo-

riale sostenibile dell' ARLEM, un forum politico che riunisce esponenti politici dell'UE e dei paesi che si affaccia-

no sul Mediterraneo. Sarà ora esaminato durante la sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni di feb-

braio 2021 congiuntamente ad un secondo parere sulla digitalizzazione delle piccole e medie imprese nella re-

gione mediterranea. 

Rampal ha dichiarato che il cambiamento climatico sta avendo un impatto dirompente nel Mediterraneo e per 

tale motivo è necessaria un’azione tempestiva in grado di arginare questa minaccia. Ha evidenziato che c’è un 

legame indissolubile tra agricoltura, alimentazione e sicurezza alimentare e per questo è fondamentale mante-

nere tale connessione nella regione mediterranea. In aggiunta, ha rimarcato un deficit di governance e di visione 

comune dovuto al fatto che le politiche di gestione agricola non sono al momento una priorità nell’agenda politi-

ca. In conclusione, ha ribadito che sono necessarie pratiche agricole che siano più resilienti, promuovendo al 

contempo la dieta mediterranea che fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

 

La Commissione propone nuove possibilità di pesca nell’Atlantico e  

nel Mare del Nord per il 2021 

La Commissione europea ha pubblicato la sua proposta sui limiti di cattura per gli stock ittici dell’ Atlantico e del 

Mare del Nord. Sulla base di tale disegno, i ministri della pesca dell’Unione Europea fisseranno i limiti di cattura 

definitivi durante il Consiglio del 15-16 dicembre 2020, da applicare a partire dal 1° gennaio 2021. 

Per il 2021, la Commissione ha presentato una proposta con 23 totali ammissibili di cattura (TAC). Quest’ultime 

sono quote fissate per la maggior parte degli stock ittici commerciali europei al fine di mantenerli, riportarli in 

buono stato e al contempo garantire il benessere dei pescatori.  

A seguito dei pareri scientifici, la Commissione ha proposto di ridurre il contingente di pesca per 13 stock e di 

aumentarlo invece per i suri/sugarelli nelle acque iberiche (+5%) e per la sogliola nel Kattegat (+12%). 

A tale proposito, il commissario per l’Ambiente, per gli oceani e per la pesca Virginijus Sinkevičius ha commen-

tato che la proposta dimostra l’impegno dell’Unione Europea nel preservare la biodiversità in mare, che costitui-

sce la base della prosperità delle nostre comunità costiere.  Inoltre, fissare limiti di cattura responsabili manterrà 

i nostri ecosistemi in buono stato e il settore della pesca redditizia. 

Nel 2020, sono stati fissati 62 TAC su 78 consentendo un futuro in buono stato per la biomassa degli stock ittici 

e tutelando i fattori socioeconomici. 

Nonostante la riduzione dell’attività di pesca nei mesi iniziali della pandemia di Covid-19, i risultati preliminari 

mostrano che il settore rimane comunque redditizio: infatti secondo le stime nel 2020 il profitto lordo dovrebbe 

raggiungere l’1,5 miliardi di euro. 

N O V E M B R E  2 0 2 0  
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-crps-2020;freeTextSearchKeyword=maritime;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-crps-2020;freeTextSearchKeyword=maritime;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-crps-2020;freeTextSearchKeyword=maritime;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-is-2020;freeTextSearchKeyword=maritime;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cros
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-is-2020;freeTextSearchKeyword=maritime;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cros
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-is-2020;freeTextSearchKeyword=maritime;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cros
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-is-2020;freeTextSearchKeyword=maritime;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cros
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-ns-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-ns-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-ns-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-ns-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-infome-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-infome-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-infome-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-infome-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-infome-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2020-eu-agricultural-outlook-conference-2020-dec-16_en
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2020-eu-agricultural-outlook-conference-2020-dec-16_en
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2020-eu-agricultural-outlook-conference-2020-dec-16_en
https://ec.europa.eu/commission/news/resceu-2018-dec-12_en
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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Prevenzione e contrasto di 

grandi incendi boschivi tra-

mite l’integrazione e la dimo-

strazione di strumenti inno-

vativi 

Scadenza: 26.01.2021 

 

Ripristino della biodiversità e 

mantenimento degli ecosiste-

mi  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Pacchetti di innovazione per 

la resilienza al clima per le 

regioni dell'UE 

Scadenza: 26.01.2021 

 
Verso città a impatto zero e 

socialmente innovative 

Scadenza: 26.01.2021 

 
Consentire ai cittadini di 

agire sui cambiamenti clima-

tici attraverso l'educazione, 

la scienza dei cittadini, le 

iniziative di osservazione e 

l'impegno civico per lo svi-

luppo sostenibile e la prote-

zione ambientale  

Scadenza: 26.01.2021 

 
Cambiamento culturale, com-

portamentale e sociale per il 

Green Deal 

Scadenza: 26.01.2021 

 

Sovvenzioni Blueinvest: 

investire nell’Innovazione blu 

Scadenza: 16.02.2021 

Forum di ricerca sull'Oceano 

Atlantico 

3-4 dicembre 2020  

Bruxelles - evento da remoto 

Approvazione del piano italiano Energia e Clima da parte della Commissione Europea 

 
La Commissaria all’energia Kadri Simson ha affermato che il piano italiano Energia e Clima al 2030 prevede una 

serie di buone pratiche, ma che avrebbe potuto avanzare proposte più coraggiose riguardo ai gas e ai sussidi alle 

fonti fossili. Da un lato sono stati valutati positivamente l’eliminazione del carbone dalla produzione di elettricità 

entro il 2025 e l’impulso verso la mobilità elettrica, ma dall’altro è stata criticata la scelta di incrementare il ruolo del 

gas nel periodo di transizione e l’assenza di misure volte a ridurre i sussidi di Stato per i combustibili fossili. In ag-

giunta, è stata contestata l’assenza di proposte forti volte a sostenere le energie rinnovabili e la mancata presenta-

zione della strategia nazionale per il 2050. Entrando nel dettaglio, la Commissaria Simson ha suggerito all ’Italia di 

investire nel rinnovamento e nel ripristino degli impianti per l’energia rinnovabile, soprattutto quelli eolici. Ha invitato 

l’Italia a rivedere il proprio piano alla luce delle criticità evidenziate e ha ricordato le raccomandazioni della Com-

missione in merito all’economia circolare, all’efficienza energetica degli edifici e al trasporto sostenibile. Misure 

come gli Ecobonus proposti nel Decreto Rilancio sono discretamente adeguate, ma, ha puntualizzato la Commis-

saria, potrebbero non essere in grado di stimolare iniziative di investimento private.  

Simson ha ricordato inoltre che il prossimo anno la Commissione Europea proporrà numerosi aggiornamenti alle 

politiche dell’Unione Europea sul clima, dalla strategia sull’eolico offshore ad una nuova direttiva sulle energie rin-

novabili. In aggiunta, ha esposto i futuri interventi riguardo alla revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per 

l’energia, la riforma del mercato delle emissioni ETS e la direttiva sulla tassonomia degli investimenti sostenibili e 

ha quindi segnalato che i governi dovranno fornire chiari indirizzi in modo tale da trainare gli investimenti privati.  

In conclusione, ha affermato che la transizione verde costerà centinaia di miliardi di euro e potrebbe incrementare 

le diseguaglianze. Quest’ultime dovrebbero essere ammortizzate dal bilancio pluriennale e dal fondo per la ripresa 

UE. Nell’ottica di includere i cittadini nel Green Deal la Commissione ha annunciato il lancio del Patto per il clima a 

dicembre 2020. 

 
La BEI adotta la tabella di marcia per la banca del clima 

 
L’11 novembre 2020 Il Consiglio di Amministrazione della BEI ha approvato la tabella di marcia 2021-2025 dell’ini-

ziativa “banca per il clima” che illustra nel dettaglio come la BEI intenda sostenere gli obiettivi del Green Deal per 

uno sviluppo sostenibile all’interno e all’esterno dell’Unione Europea.  

La tabella di marcia comprenderà un piano di 1.000 miliardi di euro da spendere entro il 2030, per investimenti 

verdi, l'allineamento di tutte le attività di finanziamento agli accordi di Parigi, la sospensione di tutti i finanziamenti 

legati ai combustibili fossili dopo il 2022 e l’incremento fino al 50% entro il 2025 delle quote di finanziamenti della 

BEI dedicati all’azione per il clima e per l’ambiente. 

“Quella del COVID-19 non è l'unica crisi che abbiamo tra le mani – ha affermato Werner Hoyer, direttore della BEI - 

l'emergenza climatica e ambientale sta causando danni ingenti e dobbiamo affrontarla con urgenza. Oggi abbiamo 

concordato la tabella di marcia della Banca per il clima del Gruppo BEI che illustra in dettaglio la nostra risposta di 

1.000 miliardi di euro all'emergenza climatica. Si tratta di un contributo importante al ruolo guida dell'Europa verso 

la decarbonizzazione e verso un'economia verde, resiliente e socialmente inclusiva". 

Ambiente 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=nuC:/Users/Lapo%20Micheli/Documents/Modelli%20di%20Office%20personali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=nuC:/Users/Lapo%20Micheli/Documents/Modelli%20di%20Office%20personali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/events/all-atlantic-ocean-research-forum-save-date-2020-dec-03_en
https://ec.europa.eu/info/events/all-atlantic-ocean-research-forum-save-date-2020-dec-03_en
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/energia-e-clima-2030
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110
https://www.eib.org/attachments/consultations/draft_eib_group_climate_bank_roadmap_en.pdf
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
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Capitale europea della    

cultura: bando per sele-

zionare i membri della 

giuria 

Scadenza: 31.12.2020 

 

Spazio europeo per la 

collaborazione e l’inno-

vazione dei musei 

Scadenza: 12.01.2021 

 

Notte europea dei ricer-

catori  

Scadenza: 12.01.2021 

 

Formazione di giudici 

nazionali in materia di 

Diritto UE sulla Concor-

renza 

Scadenza: 15.01.2021 

 

Premio EIC Horizon per 

un "lancio spaziale eu-

ropeo a basso costo" 

Scadenza: 01.06.2021 

 

Accreditamento Era-

smus nel settore della 

gioventù. Invito a pre-

sentare proposte  

Scadenza: 31.12.2021 

 

Più vicini che mai: l'in-

terpretazione al tempo 

della pandemia 

3-4 dicembre 2020  

Bruxelles - evento da 

remoto 

 

 

 

La Settimana europea della formazione professionale 2020  

 

Dal 9 al 13 novembre si è svolta da remoto la quinta edizione della Settimana europea della formazione professionale 

2020. L’evento è stato organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il ministero federale tedesco 

dell’istruzione e della ricerca, nel quadro della presidenza tedesca del Consiglio dell ’UE. La Settimana europea della 

formazione professionale è un appuntamento annuale fatto di attività ed eventi, durante il quale organizzatori locali, 

regionali o nazionali mostrano i migliori esempi dell’Istruzione e Formazione Professionale (IFP).  

L’edizione 2020 si è concentrata sull’IFP superiore (rivolta a chi ha già un’istruzione secondaria di secondo grado) 

sulle competenze IFP per le transizioni verde e digitale. 

Il commissario per il Lavoro e i diritti sociali Nicolas Schmit ha dichiarato che i mercati del lavoro hanno bisogno di 

menti creative e di mani capaci in grado di poter gestire la transizione verde e digitale. L ’istruzione e la formazione 

giocano un ruolo cruciale nel formare talenti che possano di conseguenza costruirsi una carriera all ’interno delle no-

stre società e contribuire all’economia. 

Quest’anno hanno avuto luogo 781 eventi e attività associate alla Settimana in 38 paesi, raggiungendo una platea di 

quasi 1,6 milioni di persone.  

Per ulteriori informazioni riguardo all’evento è possibile consultare il seguente link. 

 

Bando—Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù 

 

Il bando per gli accreditamenti Erasmus Youth è lanciato in preparazione del Programma dell'Unione Europea 2021-

2027 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione Europea il 30 maggio 2018. 

Questo invito a richiedere l’accreditamento viene pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari 

delle sovvenzioni dell’Unione Europea. 

Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento per le organizzazioni che vogliono aprire le loro attività allo scambio e 

alla cooperazione transfrontaliera e sono concepiti per le organizzazioni che programmano la realizzazione di attività 

di mobilità per l'apprendimento. L'assegnazione dell'accreditamento Erasmus attesta che l'organizzazione richiedente 

dispone di processi e misure adeguate ed efficaci per attuare attività di mobilità per l'apprendimento e che è disposta 

ad utilizzarle a beneficio dei seguenti obiettivi: 

 rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini dell ’apprendi-

mento formale e informale; 

 promuovere la responsabilizzazione dei giovani e la loro cittadinanza attiva; 

 promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e 

dei diritti umani tra i giovani in Europa. 

 

Può presentare la candidatura qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazio-

ne, della gioventù e dello sport negli Stati dell’Unione Europea e/o nei paesi terzi associati al programma. 

La candidatura può essere presentata entro il 31 dicembre 2021. 

Istruzione, Cultura e     

Audiovisivo 
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020bis;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020bis;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
https://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
https://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
https://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
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/closer-ever-interpreting-time-pandemic-2020-dec-03_en
https://ec.europa.eu/info/events/closer-ever-interpreting-time-pandemic-2020-dec-03_en
https://ec.europa.eu/info/events/closer-ever-interpreting-time-pandemic-2020-dec-03_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/commission-adopts-proposal-next-erasmus-programme-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/commission-adopts-proposal-next-erasmus-programme-2021-2027_en
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Promuovere percorsi 

complementari per le 

persone bisognose di 

protezione e per la loro 

ulteriore integrazione  

Scadenza: 16.02.2021 

 

Sostenere i bambini migranti 

durante il passaggio all’età 

adulta 

Scadenza: 16.02.2021 

 

Offrire assistenza, supporto 

ed integrazione alle persone 

di paesi terzi vittime del 

traffico di esseri umani 

Scadenza: 16.02.2021 

 

 

Giornata Europea delle 

persone con Disabilità 

1-2 dicembre 2020 

Bruxelles - evento da remoto 

 

Access City Award 2021 

3 dicembre 2020 

Bruxelles - evento da remoto 

Proposta della Commissione Europea per l’istituzione di salari minimi adeguati  

per i lavoratori degli stati membri 

La Commissione Europea ha proposto una direttiva per l’istituzione di garanzie salariali ai lavoratori dell’U-

nione Europea. La proposta ha l’obiettivo di formare un quadro di norme minime comuni per migliorare 

l’adeguatezza e la copertura delle tutele salariali già presenti negli Stati membri, andando a promuovere o 

rafforzare la pratica della contrattazione collettiva. Gli stati dovrebbero quindi creare le condizioni affinché i 

salari siano fissati a livelli adeguati stabilendo criteri per la loro determinazione e valori di riferimento per 

valutarne l'adeguatezza e aggiornare periodicamente i salari minimi coinvolgendo le parti sociali nella defi-

nizione e negli aggiustamenti salariali. 

I risultati attesi dall’applicazione di questa proposta sono molteplici. I salari minimi, oltre all’impatto sociale 

positivo, contribuiscono a ridurre la disuguaglianza salariale, la disuguaglianza retributiva di genere e so-

stengono la domanda interna. Inoltre contribuiscono a rafforzare la concorrenza, tutelando i datori di lavoro 

che offrono una retribuzione adeguata. 

La proposta nasce nel contesto della crisi causata dal Covid-19, in particolar modo per tutelare i lavoratori 

a basso salario che vivono in stato di povertà (il 10% dei lavoratori nell’UE), che sono stati colpiti fortemen-

te dalla crisi. 

Con questa misura la Commissione Europea vuole gettare le basi per una ripresa equa, inclusiva e resi-

liente. 

 

Fondo SURE – erogati ulteriori 6,5 miliardi all’Italia 
 
La Commissione Europea ha erogato una seconda tranche di sostegno finanziario agli Stati membri 

nell'ambito dello strumento SURE. Da questa seconda erogazione, del valore complessivo di 14 miliardi di 

euro, l'Italia ha ricevuto 6,5 miliardi che si vanno a sommare ai 10 miliardi ricevuti a fine ottobre con la pri-

ma tranche. Le prossime erogazioni SURE avverranno nel corso dei prossimi mesi e una volta ultimati tutti 

i pagamenti l'Italia avrà ricevuto complessivamente 27,4 miliardi di euro. 

I fondi, reperiti sui mercati dalla Commissione dalla vendita di obbligazioni sociali, vengono erogati agli 

Stati che ne fanno richiesta, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli. Questi fondi aiuteranno 

gli Stati membri a sostenere le spese per le misure volte a preservare l'occupazione e il reddito dei lavora-

tori in seguito alla crisi dovuta al Covid-19. 

Lo strumento SURE può fornire fino a 100 miliardi di € di sostegno finanziario a tutti gli Stati membri. Il 

Consiglio ha finora approvato un sostegno finanziario di 90 miliardi di € a 18 Stati membri, sulla base delle 

proposte della Commissione. 

Lavoro e Politiche sociali 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1748&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1748&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1604&furtherEvents=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2137
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2137
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)  
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Bandi aperti 

 

Agenda 

Assistenza e formazione 

avanzata e paneuropea 

alla produzione per le PMI 

Scadenza: 01.12.2020 

 

Filone A: verso dei cluster 

internazionali - Tutti i set-

tori  

Scadenza: 02.12.2020 

 

Filone B: verso dei cluster 

internazionali—settore 

difesa e sicurezza 

Scadenza: 02.12.2020 

 

Dimostrazione di soluzio-

ni sistemiche per la diffu-

sione territoriale dell'eco-

nomia circolare  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Chiudere il ciclo industria-

le del carbonio per com-

battere il cambiamento 

climatico - Fattibilità indu-

striale dei percorsi catali-

tici per alternative soste-

nibili alle risorse fossili 

Scadenza: 26.01.2020 

 

Alleanze strategiche per 

l'adozione di tecnologie 

avanzate da parte delle 

PMI 

Scadenza: 02.02.2021 

 

Programma europeo di 

eccellenza dei cluster con 

lo schema ClusterXchan-

ge che collega ecosistemi 

e città 

Scadenza: 02.02.2021 

 

Horizon 2020 - Invito a 

presentare proposte 

nell'ambito del progetto 

DIGI-B-CUBE 

Scadenza: 28.02.2022 

 

 

Patto per le competenze 

Dal 10 novembre è possibile aderire al Patto europeo per le competenze, varato dal commissario per il lavoro 

Nicolas Schmit e dal commissario per il mercato interno Thierry Breton. 

Il patto per le competenze, elemento centrale dell'agenda per le competenze per l'Europa, è rivolto alla pro-

mozione di un'azione volta a massimizzare l'impatto degli investimenti per permettere ai lavoratori di acquisire 

nuove competenze o di riqualificare quelle già in proprio possesso. Questa azione si è resa necessaria so-

prattutto in seguito alla crisi dovuta al Covid-19 che ha messo a rischio l’occupazione di un gran numero di 

lavoratori. Il Patto inoltre è stato pensato per assicurare la transizione verde e digitale e per riequilibrare il 

divario tra domanda e offerta di competenze qualificate nel mercato del lavoro. 

Il Patto è un invito all'industria, ai datori di lavoro, alle parti sociali, alle camere di commercio, alle autorità pub-

bliche, agli istituti di istruzione e formazione e alle agenzie per l'impiego a collaborare e assumere un chiaro 

impegno per investire nella formazione di tutte le persone in età lavorativa all’interno dell’Unione Europea. 

Il Patto per le competenze è accompagnato da una Carta che delinea una visione per la formazione professio-

nale condivisa dagli attori interessati. Per aderire al Patto sarà necessario firmare tale Carta, seguirne i princi-

pi e tradurli in impegni concreti.  

Tra i principi si ricordano: 

 Promuovere una cultura dell’apprendimento permanente per tutti; 

 Costruire una partnership per le competenze; 

 Monitorare la domanda e l’offerta di competenze; 

 Lavorare contro la discriminazione, per l’uguaglianza di genere e per le pari opportunità. 

 

La Commissione Europea d’altro canto sosterrà i firmatari del Patto attraverso servizi e strumenti dedicati:  

 Networking Hub: supporto nella ricerca partner e nella promozione delle attività dei firmatari del Patto;  

 Knowledge Hub: seminari e attività di formazione, informazioni su progetti, strumenti e buone pratiche; 

 Guidance & Resources Hub: informazioni su fondi UE e opportunità di finanziamento.  

 

Il commissario Breton e il commissario Schmit hanno già dato inizio ad una serie di incontri con gli attori inte-

ressati e sono stati annunciati i primi partenariati europei per le competenze nei seguenti settori industriali: 

 Settore automobilistico: con l’obiettivo di migliorare il livello di competenze della forza lavoro del 5% 

ogni anno, consentendo a circa 700 000 persone nell'intera filiera di migliorare le proprie competenze; 

 Microelettronica: con l’obiettivo di canalizzare investimenti pubblici e privati per un totale di 2 miliardi di 

euro, finalizzati a offrire opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione a oltre 

250 000 lavoratori e studenti nei cluster europei dell'elettronica; 

 Settore aerospaziale e della difesa: con l’obiettivo di migliorare il livello delle competenze di 200 000 

persone ogni anno e di riqualificare 300 000 persone tramite un investimento pubblico e privato di 1 

miliardo di euro da realizzare nel corso dei prossimi dieci anni. 
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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/innosup-08-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=nC:/Users/Lapo%20Micheli/Documents/Modelli%20di%20Office%20personali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=nC:/Users/Lapo%20Micheli/Documents/Modelli%20di%20Office%20personali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=nC:/Users/Lapo%20Micheli/Documents/Modelli%20di%20Office%20personali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
http://europa.formez.it/content/horizon-2020-invito-presentare-proposte-nellambito-progetto-digi-b-cube-prima-scadenza
http://europa.formez.it/content/horizon-2020-invito-presentare-proposte-nellambito-progetto-digi-b-cube-prima-scadenza
http://europa.formez.it/content/horizon-2020-invito-presentare-proposte-nellambito-progetto-digi-b-cube-prima-scadenza
http://europa.formez.it/content/horizon-2020-invito-presentare-proposte-nellambito-progetto-digi-b-cube-prima-scadenza
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
C:/Users/Filippo Caracci/Downloads/Pact for Skills and Charter_v7.pdf
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
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Cooperazione per il con-

trasto delle armi da fuoco 

Scadenza: 10.12.2020 

 

Eco-criminalità: proposte 

per il contrasto in chiave 

cooperativa 

Scadenza: 17.12.2020 

 

Sostegno a misure di 

informazione  relative alla 

politica di coesione 

dell’UE. Invito a presenta-

re proposte 

Scadenza: 12.01.2021 

 

Capacità europee per la 

deliberazione e la parteci-

pazione dei cittadini al 

Green Deal   

Scadenza: 26.01.2021 

 

Invito a presentare propo-

ste per la cooperazione in 

materia di reati contro il 

patrimonio 

Scadenza: 04.02.2021 

 

Invito a presentare propo-

ste su azioni per il contra-

sto al traffico di essere 

umani 

Scadenza: 25.02.2021 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unione doganale - proposto dalla Commissione Europea uno “sportello unico” 

 

La Commissione Europea ha lanciato la proposta per l’istituzione di uno sportello unico doganale digitale per lo spazio euro-

peo. Tale sportello mira a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità coinvolte attraverso un sistema auto-

matizzato e digitale per il controllo dei dati e per l’espletamento delle operazioni burocratiche. 

Questo sistema ha l’obiettivo di semplificare le procedure per lo scambio di informazioni da parte degli operatori doganali e 

di snellire le procedure burocratiche a carico degli utenti. Quest’ultimi infatti potranno presentare i documenti richiesti nel 

portale dedicato di un unico Stato membro e gli altri Stati potranno accedervi, riducendo in questo modo ripetizioni, tempi e 

costi. 

La proposta nasce come primo passo per l’implementazione del progetto di unione doganale, progetto che prevede, entro il 

2030, la modernizzazione dei controlli alle frontiere nell’ottica di una maggiore efficienza dei controlli e dell’agevolazione 

degli scambi commerciali. 

La Commissione Europea sosterrà gli Stati membri nell’attuazione di tale progetto, anche attraverso l’utilizzo di finanziamen-

ti del Recovery and Resilience Facility. 

 
 

Investimenti nei Balcani occidentali: sostenere la ripresa e la convergenza 

La Commissione Europea ha adottato un piano di investimenti per l’area dei Balcani occidentali per stimolare la ripresa della 

regione, sostenere la transizione verde e digitale e promuovere la convergenza con l’Unione Europea. 

Durante il summit di Sofia del 10 novembre, riunione ospitata congiuntamente dalla Bulgaria e dalla Macedonia del Nord, i 

leader degli Stati dei Balcani occidentali hanno accolto con favore il Piano e si sono impegnati ad attuare le riforme neces-

sarie per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi. 

Il piano consiste in un pacchetto di investimenti da 9 miliardi di euro di finanziamenti per la regione. A fianco del piano di 

investimenti la Commissione ha presentato alcune linee guida per l'attuazione dell'Agenda Verde per i Balcani occidentali. 

L’Agenda Verde comprenderà azioni incentrate sui seguenti punti focus: 

 Azione per il clima, che comprende la decarbonizzazione, l'energia e la mobilità; 

 Economia circolare, nello specifico i rifiuti, il riciclaggio, la produzione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse; 

 Biodiversità, al fine di proteggere e ripristinare le risorse naturali della regione; 

 Lotta contro l'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo; 

 Sistemi alimentari e aree rurali sostenibili.  

 

Oltre alle sovvenzioni previste l’Unione Europea potrebbe fornire garanzie per contribuire a ridurre il costo dei finanziamenti. 

Questi strumenti, assieme al Fondo Europeo per lo sviluppo Plus, mobiliterebbero investimenti nell’area per 20 miliardi di 

euro nel prossimo decennio tra investimenti pubblici e privati. 

Coesione territoriale, 

 Internazionalizzazione e  

Cooperazione 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-fire;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-fire;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-env;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-env;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-env;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_commission_proposal_single_window.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1811
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0


13 

 

INNO4COV-19 – supportare 

la rapida implementazione 

di soluzioni per combattere 

il Covid-19 

Scadenza: 30.11.2020 

 

Capacità di rilevamento 

chimico biologico radiologi-

co nucleare (CBRN) e con-

tromisure mediche  

Scadenza: 01.12.2020 

 

Soluzioni innovative, siste-

miche e a zero inquinamen-

to per proteggere la salute, 

l'ambiente e le risorse natu-

rali da sostanze chimiche 

perduranti e mobili  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Sviluppo di applicazio-

ni/servizi di AI e Big Data 

per una vita indipendente 

delle persone che invec-

chiano 

Scadenza: 29.01.2021 

 

Sviluppare e attuare strate-

gie di integrazione locale 

attraverso partenariati multi-

stakeholder 

Scadenza: 16.02.2021 

 

Ridurre gli ostacoli e pro-

muovere l'accesso ai servizi 

di base per i cittadini di 

paesi terzi 

Scadenza:16.02.2021 

 

Promuovere la partecipazio-

ne dei migranti nella proget-

tazione e nell'attuazione 

delle politiche di integrazio-

ne  

Scadenza 16.02.2021 

 

Premio EIC Horizon per 

"Allarme  rapido per le epi-

demie"   

Scadenza: 16.02.2021 

 

 

 

 

Bando —  Sviluppo di applicazioni/servizi di IA e Big Data per una vita indipendente delle 

persone che invecchiano 

Il progetto GATEKEEPER, finanziato da Horizon 2020, mira a garantire una vita indipendente e sana alla popo-

lazione più anziana. Nell’ambito di tale progetto è stata lanciata una call rivolta alle PMI, società industriali, uni-

versità, centri e organizzazione tecnologica che possano fornire nuove applicazioni nell ’ambito dell’Intelligenza 

Artificiale e Big Data, strumenti o componenti che saranno incorporati nel portafoglio dell’offerta tecnologica 

dell’ecosistema GATEKEEPER per interventi pilota e lo sviluppo di piattaforme dedicate. 

Nello specifico, le proposte dovranno contribuire a validare i tre aspetti chiave del progetto: 

1) Ampliare ed estendere il portafoglio di nuove applicazioni e servizi della piattaforma GATEKEEPER; 

2) Migliorare il valore dei servizi attuali grazie a funzionalità nuove o complementari; 

3) Attrare nuovi attori dell’ecosistema per entrare a far parte del portafoglio GATEKEEPER garantendone 

l’espansione e la sostenibilità. 

 

Dotazione economica: 600.000 € e finanzierà 10 progetti (per un massimo di 60.000 € a progetto). 

Scadenza: 29 gennaio 2021. 

 

I progetti dovranno durare 12 mesi e dovranno partire da marzo 2021. 

Prossimamente verranno lanciati una serie di webinar relativi a questa call. 

Per ulteriori informazioni consultare il presente link. 

 
Uguaglianza di Genere nell’Unione Europea: l’indice di uguaglianza 2020 di EIGE  

 
Dal 26 al 29 ottobre 2020 si è tenuta la prima Settimana europea per l’uguaglianza di genere. 

Durante questo evento l’Istituto Europeo per L’Uguaglianza di Genere (EIGE) ha pubblicato il suo indice di uguaglianza di 

genere 2020. Tale strumento permette di monitorare i progressi compiuti ogni anno verso l’uguaglianza di genere nell’UE e in 

ogni Stato membro. 

Per il 2020, l’Unione Europea ha ottenuto 67,9 punti su 100, evidenziando che i progressi sono lenti e che a questo ritmo ci 

vorrebbero ancora 60 anni per raggiungere la piena uguaglianza di genere. 

La presidente del Comitato per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere Evelyn Regner ha commentato tale risultato 

sottolineando che la pandemia di COVID-19 renderà inutili tutti gli sforzi compiuti in passato ed è quindi necessaria un’azione 

da parte di tutti i paesi dell’UE con misure vincolanti. È necessario gettare un ponte sul divario in materia di assistenza, retri-

buzione e pensioni. 

Dimitrios Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento e responsabile per l ’uguaglianza di genere e la diversità, ha 

aggiunto che avere donne al potere è fondamentale per promuovere l’uguaglianza in altri campi. All’interno del Parlamento 

europeo tale aspetto è preso molto in considerazione e sono stati in grado di fare passi da gigante verso la riduzione del 

divario di genere. 

Invero, circa il 40% dei membri sono donne al momento e c’è un equilibrio di genere tra i vicepresidenti. Anche l'Ufficio di 

presidenza del Parlamento europeo ha approvato all'unanimità nuovi ambiziosi obiettivi per il Parlamento: entro la fine della 

legislatura, il 50% dei capi unità, il 50% dei direttori e il 40% dei direttori generali devono essere donne. 

Ha inoltre puntualizzato che l’EIGE è stato un partner molto collaborativo e i suoi dati sono fondamentali per raggiungere 

l’obiettivo di uguaglianza. 

 

Maggiori informazioni relativi alla pubblicazione dell’Indice di uguaglianza di genere 2020 sono contenuti al seguente link. 

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/inno4cov-19-open-call-support-fast-deployment-solutions-fight-covid-19
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/inno4cov-19-open-call-support-fast-deployment-solutions-fight-covid-19
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/inno4cov-19-open-call-support-fast-deployment-solutions-fight-covid-19
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/inno4cov-19-open-call-support-fast-deployment-solutions-fight-covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-mcm-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-mcm-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-mcm-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-mcm-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/1.GATEKEEPER_Guide_for_applicants_FINAL_784_5392.pdf
https://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/1.GATEKEEPER_Guide_for_applicants_FINAL_784_5392.pdf
https://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/1.GATEKEEPER_Guide_for_applicants_FINAL_784_5392.pdf
https://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/1.GATEKEEPER_Guide_for_applicants_FINAL_784_5392.pdf
https://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/1.GATEKEEPER_Guide_for_applicants_FINAL_784_5392.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/1.GATEKEEPER_Guide_for_applicants_FINAL_784_5392.pdf
https://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/1.GATEKEEPER_Guide_for_applicants_FINAL_784_5392.pdf
https://www.gatekeeper-project.eu/
https://www.gatekeeper-project.eu/open-call
https://eige.europa.eu/
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
http://www.ben.edu/news/2012/no-matter-how-old-you-are.cfm
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Premio EIC Horizon per  bat-

terie innovative per veicoli 

elettrici 

Scadenza: 17.12.2020 

 

Combattere il cambiamento 

climatico chiudendo il ciclo 

industriale del carbone. 

Fattibilità industriale di per-

corsi catalitici per alternative 

sostenibili alle risorse fossili. 

Scadenza: 21.01.2021 

 

Porti ed aeroporti verdi come 

hub multimodali per una mo-

bilità sostenibile e intelligente  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Costruire e rinnovare in modo 

efficiente dal punto di vista 

energetico e delle risorse  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Sviluppo e attivazione di un 

elettrolizzatore da 100 MW 

che migliori il collegamento 

tra energie rinnovabili e appli-

cazioni commerciali e/o indu-

striali  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Cyber. Invito a presentare 

proposte contro il crimine 

informatico 

Scadenza: 25.02.2021 

 

Premio EIC Horizon per la 

“fotosintesi artificiale: l’ener-

gia che viene dal sole” 

Scadenza: 05.05.2021 

Secondo vertice internazio-

nale sull’autonomia e la 

sostenibilità delle navi 

30 novembre 2020 

Bruxelles - evento da remo-

to 

 
 

 

 

Energia, Servizi digitali e Trasporti 

Newsletter 
N O V E M B R E  2 0 2 0  Bandi aperti 

ETS – Consultazione aperta 

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sull’aggiornamento del sistema di scambio delle quote 

di emissione di CO2  nell’Unione Europea, che rimarrà aperta fino al 14 gennaio 2021. La consultazione ha lo scopo di 

raccogliere pareri e suggerimenti da tutti gli attori interessati, che siano cittadini, associazioni, autorità nazionali o regiona-

li o istituzioni scientifiche. Di fronte alle potenziali criticità e alle difficoltà del settore nell’adeguarsi alla svolta sostenibile, 

la Commissione ha lanciato questa consultazione per cercare soluzioni e contributi in merito all’aggiornamento dell’ETS, 

all’impatto che avrà sull’implementazione del progetto CORSIA e sul rischio da parte delle compagnie aeree di scaricare i 

costi sui consumatori. 

La modifica dell’ETS si inserisce nella strategia proposta dalla Commissione Europea con il Green Deal e si prefigge 

l’obiettivo di assicurare il contributo del settore dell’aviazione nel raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dalla Com-

missione Europea. L’aggiornamento dell’ETS per il periodo 2021-2030, in armonia con l’obiettivo della riduzione delle 

emissioni del 55% entro il 2030, propone una riduzione del 43% delle emissioni da parte dei settori interessati con un 

tasso di riduzione annuo del 2,2% e propone, inoltre, un rafforzamento della capacità dell’ETS di resistere agli shock. 

Inoltre è previsto che l’assegnazione gratuita delle quote sarà riservata ai settori più a rischio, che riceveranno il 100% 

delle proprie quote a titolo gratuito, mentre per i settori meno vulnerabili l’assegnazione gratuita verrà gradualmente elimi-

nata entro il 2030. Infine, sono previsti strumenti di finanziamento per progetti orientati alla riduzione di emissioni. 

 

Renovation Wave - Strategia per l’Ondata di Ristrutturazione 

 

La Commissione Europea ha pubblicato la Strategia per l’Ondata di Ristrutturazione che è rivolta al miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli edifici. Gli obiettivi di questa strategia sono quelli di raddoppiare il tasso di ristrutturazione 

entro i prossimi dieci anni e assicurarsi che questa strategia porti ad un’alta efficienza energetica e delle risorse. Gli effetti 

attesi sono un incremento della qualità della vita per i cittadini, una riduzione delle emissioni di gas serra e un incremento 

della digitalizzazione e del riciclo. Entro il 2030 ci si attende la ristrutturazione di 35 milioni di edifici e la creazione di 

160mila posti di lavoro nel settore dell’edilizia sostenibile. La strategia pone la priorità su tre obiettivi: la decarbonizzazio-

ne, affrontare la povertà energetica e la ristrutturazione di edifici pubblici. Questi obiettivi potranno essere raggiunti por-

tando avanti le seguenti azioni: 

 Maggiori regolamentazioni, standard ed informazioni sulle prestazioni energetiche per stabilire incentivi adeguati; 

 Assicurare l’accesso facile e veloce a fondi mirati allo scopo; 

 Aumentare la capacità delle realtà politiche di sviluppare progetti di ristrutturazione; 

 Espandere il mercato di prodotti e servizi legati al settore della ristrutturazione sostenibile; 

 Creare un “Bauhaus” europeo, tramite un approccio interdisciplinare e collaborativo; 

 Sviluppare nelle comunità locali un approccio basato sulla vicinanza territoriale per creare aree a zero impatto 
energetico. 

 
Le risorse per la ristrutturazione degli edifici verranno messe a disposizione attraverso il Recovery and Resilience Facility 

mentre le garanzie pubbliche per mobilitare gli investimenti privati saranno assicurate nell'ambito di InvestEU.  

L'assistenza alle autorità regionali e locali nella progettazione e nell’attuazione dei piani di ristrutturazione immobiliare è 

garantita dai fondi della politica di coesione nel quadro di ReactEU, o tramite ELENA (European Local Energy Assistan-

ce). HorizonEurope sosterrà l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie, compreso un partenariato specifico per un 

ambiente edificato sostenibile (Built4people) mentre il programma LIFE sosterrà l'eliminazione degli ostacoli di mercato 

alla diffusione delle tecnologie e dei nuovi approcci per accelerare la ristrutturazione. 

Si rimanda inoltre al bando connesso al programma: Costruire e rinnovare in modo efficiente dal punto di vista energetico 

e delle risorse che scade il 26 gennaio 2021  
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