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Speciale: emergenza Coronavirus
La pandemia di Coronavirus ha generato una situazione di crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti nella storia
dell’Unione Europea. Nelle ultime settimane, 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 PUBBLICA

- Sostegno diretto al settore sanitario dell'UE attraverso lo stanziamento di 3 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'UE associati ad altri 3 miliardi stanziati dagli Stati membri, per finanziare lo strumento per il sostegno di emergenza e la prima scorta
comune di attrezzature mediche rescEU, adottata nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’UE; le misure sono approvate dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria del 16 e 17 Aprile.
- Orientamenti della Commissione per ottimizzare l'offerta e la disponibilità di farmaci, riguardanti la fornitura,
buzione e uso razionali di farmaci vitali per la cura dei pazienti colpiti da coronavirus, nonché il rischio di carenza di farmaci.

distri-

- Orientamenti della Commissione sull’aumento della produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) per garantire
forniture adeguate in tutta Europa, anche tramite la riconversione delle linee di produzione esistenti.
- Orientamenti della Commissione sull’obbligo di autorizzazione da parte degli Stati membri per l’esportazione di dispositivi
di protezione individuale fuori dall'UE: gli Stati possono concedere autorizzazioni se non è a rischio la disponibilità di tali dispositivi o per motivi umanitari.
- Orientamenti della Commissione del 15 Aprile 2020 sulle metodologie di test per il coronavirus per sostenere gli Stati
nell'utilizzo efficace dei test nelle strategie nazionali e durante le diverse fasi della pandemia, compresa la graduale revoca delle
misure di confinamento.
- Comunicazione congiunta della Commissione e Consiglio del 15 Aprile 2020 sulla tabella di marcia europea per una
comune revoca graduale delle misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus., in approvazione per la sessione
plenaria del 16 e 17 Aprile del Parlamento Europeo.
- Raccomandazioni della Commissione dell’8 Aprile 2020 riguardanti le strategie di uscita attraverso dati e applicazioni mobili, in
modo da stabilire un approccio comune coordinato per applicazioni di tracciamento efficaci e conformi alle norme UE.
- Istituzione da parte della Commissione di un team di esperti scientifici composto da epidemiologi e virologi di diversi Stati
membri che hanno il compito di fornire consulenza alla Presidente von der Leyen nell’elaborazione di linee guida e misure di gestione del rischio.
- Consegna agli operatori sanitari di 17 Stati membri del primo lotto dei 10 milioni di mascherine chirurgiche acquistate
dall’UE nell’ambito dello strumento per il sostegno di emergenza (SIE) per sostenere i sistemi sanitari nazionali. Le mascherine
saranno consegnate agli Stati membri che ne hanno bisogno a lotti settimanali di 1,5 milioni nelle prossime sei settimane.
- Selezione di otto progetti di ricerca per lo sviluppo di terapie e diagnostica per l’emergenza covid-19 che saranno
finanziati da un partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea e l’industria farmaceutica nell’ambito dell’iniziativa sui
medicinali innovativi (IMI).
- Presentata dalla Commissione la strategia europea per accelerare il più possibile la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la
distribuzione del vaccino contro il Covid-19: nonostante il processo sia ancora lungo e complesso, la Commissione sosterrà gli
sforzi necessari ad assicurare la disponibilità di un vaccino sicuro ed efficace, in un lasso di tempo compreso tra i 12 ed i 18 mesi.
Maggiori informazioni sono disponibili a pagina 11.

•

ECONOMIA

- Strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE), approvato
dall’Eurogruppo nella seduta del 9 Aprile 2020, al fine di aiutare le persone a mantenere il loro posto di lavoro durante la crisi.
SURE fornirà agli Stati membri fino a 100 miliardi di euro di finanziamenti, coprendo una parte dei costi relativi alla creazione o
all'estensione dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo.
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- Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato che introduce maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di sostenere
maggiormente l'economia durante l'epidemia di Coronavirus.
Il 22 marzo la Commissione europea ha approvato le misure italiane di aiuti pari a 50 milioni di euro per sostenere la produzione
e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e
tute di sicurezza. Il quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato è stato modificato in data 3 Aprile.
In data 4 Maggio è stato approvato un regime di aiuti dello Stato italiano per 30 milioni di euro a sostegno delle PMI nei settori
dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca colpiti dall’emergenza coronavirus. Il regime mira a dare loro accesso agli
strumenti finanziari necessari per coprire il fabbisogno immediato di capitale circolante per poter proseguire con le proprie attività.
- Misure di liquidità per aiutare le piccole e medie imprese più colpite:
1. La Banca europea per gli Investimenti (BEI) punterà a investire ulteriori 20 miliardi di euro nelle piccole e medie imprese, in parte
utilizzando capitale proprio e in parte con il sostegno del bilancio dell'UE;
2. La Commissione metterà a disposizione del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 1 miliardo di euro dal bilancio UE a titolo di
garanzia affinché fornisca liquidità alle PMI, mobilitando complessivamente 8 miliardi di euro per aiutare almeno 100.000 imprese.
3. Nel quadro temporaneo in materia di aiuti di stato, si prevedono misure di aiuto per imprese in difficoltà dal 31 Dicembre 2019.
- Iniziative di investimento in risposta al coronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative del 13 Marzo 2020 e
Coronavirus Response Investment Initiative Plus del 2 Aprile 2020) per fornire liquidità immediata agli Stati membri
attingendo ai fondi non utilizzati della politica di coesione.
Le iniziative comprendono:
1. Un tasso di finanziamento del 100% da parte dell'UE per le misure di lotta alla crisi messe in atto dagli Stati membri;
2. Nuovi metodi per raggiungere i più vulnerabili nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti, come il ricorso alle
segne a domicilio e l'uso di buoni elettronici per ridurre il rischio di contaminazione;

con-

3. Flessibilità per trasferire finanziamenti tra priorità di programmi, senza limiti percentuali, e tra categorie di regioni per finanziare le
azioni facenti parte della risposta al Coronavirus;
4. Sostegno ai pescatori e agli agricoltori, inclusa la proroga del termine per la presentazione delle domande di pagamento della
politica agricola comune (PAC), che slitta dal 15 Maggio 2020 al 15 Giugno 2020.
- Flessibilità del quadro europeo per le finanze pubbliche tramite la "clausola di salvaguardia" del Patto di Stabilità e Crescita
(PSC) per consentire misure eccezionali di sostegno di bilancio. In questo modo è applicata la massima flessibilità alle norme di
bilancio per aiutare i governi nazionali a sostenere i sistemi sanitari e le imprese e a lottare contro la disoccupazione durante la crisi.

- Risposta della Banca centrale europea con un programma di acquisto per l'emergenza da 750 miliardi di euro di titoli
pubblici e privati durante la crisi, in aggiunta al programma da 120 miliardi di euro stabilito in precedenza e di altri fondi, arriva ad
un totale di 1000 miliardi di euro disponibili.
- Adozione da parte della Commissione di un pacchetto destinato al settore bancario per l’erogazione di prestiti a famiglie ed
imprese nell’UE. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina 9.
- Comunicato dell’Eurogruppo a seguito della videoconferenza dell’8 Maggio 2020, in cui sono delineate le caratteristiche dello strumento che verrà utilizzato per affrontare l’attuale crisi, ovvero il MES.
Presentata il 27 Maggio la proposta della Commissione per un nuovo Piano di Ripresa economica da 750 miliardi di euro (“Europe's
moment: Repair and Prepare for the Next Generation”), incorporato nella nuova proposta per il QFP 2021-2027 (“The EU budget
powering the recovery plan for Europe”).
Concluso il 21 luglio l’accordo del Consiglio europeo per il Piano di Ripresa economica da 750 miliardi di euro (Next Generation EU)
incluso nella proposta per il QFP 2021-2028 per un totale di 1.820 milardi di euro.

•

FRONTIERE E MOBILITÀ

- Orientamenti della Commissione relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la
disponibilità di beni e servizi essenziali.
- Orientamenti della Commissione sulle corsie verdi (green lanes) per garantire la rapidità e la continuità dei flussi di beni
nell'UE ed evitare strozzature ai principali punti di valico delle frontiere interne.
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- Orientamenti pratici della Commissione per garantire la libera circolazione dei lavoratori, in particolare nei settori alimentare e
sanitario.

- Orientamenti della Commissione in materia di sanità, rimpatrio e modalità di viaggio per passeggeri delle navi da crociera ed
equipaggi di navi da carico.
- Sostegno alle compagnie aeree e sospensione del principio use it or lose it, in base al quale i vettori aerei devono usare almeno
l'80% delle bande orarie aeroportuali loro assegnate per mantenerle anche l'anno successivo.
- Pacchetto di orientamenti e raccomandazioni in materia di turismo, pubblicato il 13 Maggio 2020 dalla Commissione per
aiutare
gli Stati membri a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio e consentire, dopo mesi di lockdown, la riapertura delle imprese
turistiche nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie.
- La Commissione europea ha inaugurato "Re-open EU", una piattaforma web per favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in
tutta Europa. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici disponi bili
negli Stati membri. Ciò aiuterà i cittadini europei nel prendere decisioni responsabili e consapevoli su come gestire i rischi residui connessi al Coronavirus nel pianificare vacanze e viaggi, quest'estate e in seguito. La piattaforma, facilmente accessibile sia come app che
come sito web, è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'UE . Maggiori informazioni sono disponibili a pagina 9.
- European Travel Commission e Euronews hanno lanciato una nuova campagna per la ripresa del turismo in Europa. La campagna mediatica dal titolo "We are Europe" è rivolta principalmente ai cittadini Europei e sarà diffusa su Euronews e alcune piattaforme
digitali. L'obiettivo è quello di stimolare la ripresa del turismo con la fine delle restrizioni di viaggio e favorire esperi enze più sostenibili e
legate alla natura, alla cultura, alla storia e al patrimonio europeo. L'ETC invita alla diffusione del video e alla partecipazione alla campagna scaricando il toolkit e seguendo le istruzioni disponibili qui.

•

RICERCA ED INNOVAZIONE, FORMAZIONE, CULTURA

- Stanziamento di 140 milioni di euro complessivi per sviluppare vaccini, nuovi trattamenti, test diagnostici e sistemi medici per
prevenire la diffusione del coronavirus e salvare vite umane.
- Primo piano di azione ERA vs Coronavirus per sviluppare azioni coordinate di ricerca e innovazione a breve termine.
- Creazione da parte della Commissione della piattaforma “Creatives Unite” che raccoglie in un unico spazio le informazioni sulle
iniziative dei settori culturali e creativi in risposta alla crisi da Coronavirus, mettendo a disposizione un ambiente ad hoc dove co-creare e
caricare contributi volti a trovare soluzioni insieme.
- Patrimonio culturale e Green Deal nella fase post-emergenza COVID-19 sono al centro di una prossima pubblicazione nata dalla
collaborazione tra Europa Creativa e Icomos. Il “libro verde sul patrimonio europeo” darà un quadro politico e di sostegno alla mobilitazione dei professionisti del patrimonio culturale, come parte del programma europeo di ripresa sociale ed economica post emergenza
Coronavirus, favorendo così le sinergie tra le politiche culturali e la lotta al cambiamento climatico nella fase di rilancio.
- “Lifelong guidance policy and practice in the EU: Trends, challenges and opportunities”: studio della Commissione sulle politiche
di formazione e lavoro, contenente input e raccomandazioni in merito al futuro dell'educazione digitale, al sostegno alle competenze
tecnologiche e alla didattica innovativa anche nell'orientamento alle future carriere professionali.
- Stanziamento di ulteriori 150 milioni di euro da parte del Consiglio europeo per finanziare idee innovative per far fronte alla crisi
covid-19, resi disponibili tramite il progetto pilota Accelerator del Consiglio europeo per l'innovazione CEI per sostenere le start-up
e le piccole e medie imprese nello sviluppo e nella diffusione di soluzioni innovative per fronteggiare la crisi da Coronavir us. Il bilancio
supplementare, previsto nel programma di lavoro rivisto del progetto pilota del CEI, è riservato alle imprese che hanno sviluppato innovazioni rilevanti per combattere il Coronavirus e si aggiunge ai 164 milioni di euro già offerti nel quadro dell’ultimo, quasi raddoppiando il
bilancio totale bando del progetto pilota del bando per consentire di finanziare adeguatamente la lotta alla pandemia di Coronavirus e di
sostenere un'ampia gamma di altre innovazioni pionieristiche. Maggiori informazioni sulla risposta coordinata al Coronavirus nell’ambito R&I sono disponibili a questo link.
- Il Joint Research Center (JRC) della Commissione europea ha rilanciato l'iniziativa Cultural gems, una mappa interattiva dei siti e delle
perle del patrimonio culturale europeo, mettendo in rete l'offerta culturale in tempo di Covid-19 sotto forma di collezione digitale che
può essere direttamente alimentata e aggiornata in tempo reale dagli operatori, dai policy-maker e dagli stessi cittadini. Maggiori informazioni sono disponibili a pagina 7.
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Bandi aperti
Bando per programmi di
promozione semplici
Scadenza: 27.08.2020
Bando per programmi di
promozione multipli
Scadenza: 27.08.2020

Bando per la produzione di ingredienti alimentari con alto valore
nutrizionale da fonti
acquatiche
Scadenza: 03.09.2020

2 0 2 0

Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca
Agricoltura e Coronavirus: lanciati due bandi per programmi di promozione
Al fine di sostenere il settore agroalimentare nella ripresa della crisi Coronavirus, la Commissione europea ha
lanciato due bandi per programmi di promozione. I bandi integrano le misure eccezionali di sostegno specifiche
per il mercato recentemente adottate dalla Commissione UE.
Gli ortofrutticoli, il vino, le piante, il latte e i prodotti lattiero-caseari e le patate nel settore della trasformazione
possono beneficiare del sostegno alla promozione di 10 milioni di euro (5 milioni di euro per i programmi multipli
e 5 milioni di euro per i programmi semplici). Questi bandi sono rivolti ai settori più colpiti dalla crisi. I programmi
di promozione dovranno essere attuati nell'UE o in qualsiasi paese terzo, e dovranno avere la durata di un anno.

Affrontare il declino
degli
impollinatori selvatici e
i suoi effetti sulla
biodiversità e sui servizi ecosistemici
Scadenza fase 2:
03.09.2020

Un bando è dedicato a programmi "semplici", che possono essere presentati da una o più organizzazioni dello
stesso paese dell'UE. L'altro è dedicato ai programmi "multi", che possono essere presentati da almeno due
organizzazioni nazionali di almeno due Stati membri o da una o più organizzazioni europee.

Risolvere gli ostacoli
della catena di
approvvigionamento
per trasformare i flussi
di rifiuti residui in molecole funzionali per applicazioni nel mercato
alimentare e/o non alimentare
Scadenza: 03.09.2020

Maggiori informazioni sui bandi sono disponibili ai seguenti link:

Mercati agricoli e
commercio internazionale nel contesto degli
obiettivi di sostenibilità
Scadenza fase 2:
08.09.2020

La scadenza per entrambi i bandi è prevista per il 27 agosto 2020.

Invito a presentare proposte per programmi semplici
Invito a presentare proposte per programmi multipli

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguenti link:
Promozione dei prodotti agricoli dell'UE
Sostenere i settori agricolo e alimentare in mezzo al Coronavirus

La pesca nel contesto
eco-sistemico
Scadenza fase 2:
08.09.2020
Radar costieri e sensori
passivi con relative reti
connesse
Scadenza: 01.12.2020
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LIFE

Bandi aperti
Bando LIFE 2020
Diverse scadenze, dal
14.07.2020 al 06.10.2020
Aspetti delle scienze sociali
e umanistiche nella
transizione verso l'energia
pulita
Scadenza: 01.09.2020
Sviluppare soluzioni di
imballaggio innovative a
base biologica con un
danno ambientale minimo
Scadenza: 03.09.2020
Utilizzare carbonio gassoso
biogenico per aumentare la
disponibilità di materie
prime per l'industria
Scadenza: 03.09.2020
Soluzioni naturali innovative
per città ad emissioni zero e
migliorare la qualità dell’aria
Scadenza fase 2: 03.09.2020
Resilienza climatica delle
città e degli insediamenti
costieri Europei
Scadenza fase 2: 03.09.2020

Riduzione del rischio di
incendi nei boschi:
attraverso un approccio
della gestione degli incendi
integrato a livello europeo
Scadenza fase 2: 03.09.2020
Innovazione dei beni primari
nell’economia circolare:
processi sostenibili di
riciclo e riutilizzo
Scadenza fase 2: 03.09.2020
Stimolare la domanda di
competenze energetiche
sostenibili nel settore
dell'edilizia
Scadenza: 10.09.2020

2 0 2 0

Ambiente
Rendere più verde il Fondo Verde per il Clima (Green Climate Fund -GCF)
Il Fondo Verde per il Clima (Green Climate Fund -GCF) si è unito al Movimento delle Nazioni Unite
“Greening the Blue” come prima agenzia non-NU. L’unione comporta che il GCF adotti misure rigorose indicate dagli organismo delle Nazioni Unite per ridurre emissioni di carbonio nell’ambiente e di altre particelle—
incluso il monitoraggio delle emissioni di gas degli edifici verdi e l’adozione di nuove misure per ridurle. Il
Fondo Verde per il Clima si focalizza alla riduzione dell’impatto del carbonio e degli impatti negativi sull’ambiente tramite una nuova strategia con la formazione dell’Iniziativa di Sostenibiità GCF—un gruppo di membri che lotta per il rafforzamento delle pratiche interne per la riduzione delle basse emissioni.

Prossima pubblicazione della strategia UE del metano
Migliorare la misurazione e il monitoraggio delle emissioni di metano usando il sistema satellitare Copernicus è una delle proposte che saranno presentate nella strategia Ue per il metano, attesa per settembre
2020. La Commissione europea vuole identificare le aree a emissioni più alte e aumentare l’efficienza nella
rilevazione e riparazione delle perdite.
La strategia si concentrerà su carbone, petrolio, gas, agricoltura e rifiuti, quali fonti principali delle emissioni
di metano, ed è prevista dal Green Deal europeo. La Commissione sta valutando anche opzioni normative.
Tra le ipotesi, l’avvio di partenariati privati (tipo Ogmp dell’Onu) per il monitoraggio delle emissioni, l’individuazione di un’istituzione indipendente per migliorare la credibilità e la trasparenza dei dati, e incentivi agli investimenti di riduzione delle emissioni di metano, che potrebbero essere riconosciuti come ‘progetti
di interesse europeo’.
La consultazione pubblica aperta fino al 5 agosto 2020, è accessibile qui.
Bando sull’implementazione della direttiva sulla Strategia Marina
Il bando è pubblicato in base al regolamento (EU) No 508/2014 sul Fondo Europeo per la strategia marina e
la pesca ed all’art 83 che stabilisce che il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca -FEAMP deve
sostenere progetti per la promozione e protezione delle aree dell’ambiente marino quali i siti di Natura 2000,
per l’utilizzo sostenibile delle risorse costiere e marine e per definire ulteriormente i limiti delle attività umane
che impattano sull’ambiente marino al fine di “mantenere un buono stato ambientale” come richiesto dalla
Direttiva Quadro della Strategia Marina n. 2008/56/EC (MSFD).
L’obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione tra Stati Membri e paesi eliggibili per la protezione dell’ambiente marino nelle regioni o subregioni marine finanziando almeno una proposta per regione o per subregione seguendo la definizione di cui allrt.41 della Direttiva n.2008/56/EC. Le regioni sono: Il mar Baltico, L’Oceano Nord-est Atlantico, il Mare Mediterraneo ed il Mar Nero.
La proposta progettuale dovrà essere presentata da almeno due diverse entità legali provenienti da almeno
due diversi Stati Membri o paesi eliggibili.
La scadenza per la presentazione dei progetti è il 30 settembre 2020.

Maggiori informazioni sono disponibili qui.
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Creativa

Bandi aperti
Premio “Museo
Europeo dell’anno
2021”
Scadenza: 01.08.2020
Creare e collegare tra
loro centri di
educazione biologica
per soddisfare le
esigenze di abilità e
competenze del
settore
Scadenza: 03.09.2020

Supporto automatico
alla distribuzione di
film non nazionali
Scadenza: 08.09.2020
Premio europeo del
Patrimonio/Europa
Nostra
Scadenza: 1.10.2020
Supporto agli agenti di
vendita internazionali
di film cinematografici
europei
Scadenza: 29.10.2020
Scuola aperta e
collaborazione
sull'educazione
scientifica
Scadenza: 17.11.2020
Educazione scientifica
fuori dalle aule
Seconda scadenza:
17.11.2020

2 0 2 0

Istruzione, Cultura e
Audiovisivo
Italia, Francia, Germania e Parlamento europeo hanno chiesto un aumento dei fondi europei per le
politiche culturali post-Coronavirus alla Commissaria europea Gabriel
In una lettera congiunta i tre Ministri per i beni e le attività culturali di Italia, Francia e Germania hanno chiesto
alla Commissaria Mariya Gabriel di sostenere, in seno alla Commissione UE, la rivendicazione di maggiori risorse europee da dedicare alla cultura nel prossimo bilancio UE. Nella lettera si sottolinea che “secondo i più recenti dati della Commissione gli ecosistemi creativi e culturali nel secondo trimestre 2020 hanno subito perdite
fino al 70%”. Per questo motivo i tre ministri hanno chiesto che il programma di incentivazione dell’UE “Europa
creativa”, che nella nuova proposta della Commissione del maggio 2020 ha registrato una riduzione rispetto a
quella del 2018, abbia maggiori risorse, adeguate alle sfide della ripresa dalla difficile stagione pandemica che
dovrà affrontare il mondo della cultura. Anche il Parlamento europeo sostiene queste domande e sottolinea
l'assoluta e urgente necessità di rivedere la proposta della Commissione nella parte che prevede tagli definiti
"inaccettabili" ai settori della Cultura (Europa Creativa) e dell'Istruzione (Erasmus+).

Bando per il Premio Europeo del Patrimonio/Europa Nostra Awards 2021
Nel 2021 saranno premiati fino a 30 progetti in materia di patrimonio culturale provenienti da tutta Europa e saranno assegnati anche due Premi Speciali ILUCIDARE per l'eccellenza nell'innovazione guidata dal patrimonio
e nelle relazioni internazionali. Saranno promosse le migliori pratiche nella conservazione e nella valorizzazione
del patrimonio culturale materiale e immateriale; le categorie dei progetti vincenti saranno la conservazione di
eccellenza, la ricerca innovativa, la dedizione al patrimonio di professionisti e volontari e di iniziative eccezionali
di sensibilizzazione, formazione e istruzione.
La scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per l’1 ottobre 2020.
Moduli di iscrizione e linee guida sono disponibili qui.

Capitale europea della
cultura
Scadenza: 31.12.202
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Bandi aperti
Tirocini retribuiti al
Parlamento Europeo
Scadenza: 30.06.2020
Iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto
umanitario: bando 2020 per la
mobilitazione di volontari
Scadenza: 01.07.2020
Progetto pilota: accessibilità
web inclusiva per le persone
con disabilità cognitive
Scadenza: 15.07.2020
Gioventù europea insieme
Scadenza: 28.07.2020
Fattori umani e aspetti sociali
e organizzativi per società
resistenti ai disastri
Scadenza: 27.08.2020
Fattori umani e aspetti sociali
e organizzativi per affrontare
la lotta contro la criminalità e
il terrorismo
Scadenza: 27.08.2020
Progetti della società civile
Scadenza: 03.09.2020

2 0 2 0

Lavoro e Politiche sociali
La Commissione europea lancia una consultazione pubblica sul nuovo
Piano d'azione per l'educazione digitale
La Commissione europea il 9 luglio 2020 ha lanciato una consultazione pubblica a livello europeo per raccogliere le opinioni e le esperienze di tutti i cittadini, le istituzioni e le organizzazioni del settore pubblico e
privato sulla crisi del Coronavirus, sul relativo passaggio all'apprendimento a distanza e online e sulla loro
visione per il futuro dell'educazione digitale in Europa.
La trasformazione digitale è una delle priorità della Commissione, come indicato nella sua strategia chiave,
Un' Europa adatta all'era digitale. Il nuovo Piano d'azione per l'educazione digitale costituirà un aspetto
fondamentale dello Strumento di Ripresa dell'UE di prossima generazione (Next Generation EU).
Il Piano d'azione sosterrà gli Stati membri, gli istituti di istruzione e formazione e i cittadini nei loro sforzi di
adattamento alla transizione digitale e contribuirà inoltre a garantire una ripresa equa e inclusiva per tutti.
La consultazione contribuirà a informare la Commissione sulla proposta di un rinnovato Piano d'azione per
l'educazione digitale, previsto per settembre 2020.
Durante l'estate sarà organizzata una serie di eventi di sensibilizzazione online per raccogliere ulteriori input sulle lezioni apprese dalla crisi Covid-19 e sul futuro dell'educazione digitale; un'ulteriore integrazione
del processo.
La consultazione sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE e sarà aperta fino al 4 settembre 2020.

Delineare e sperimentare
un'infrastruttura dedicata
all'implementazione dei
meccanismi di protezione e
diritti dei minori nel dominio
online
Scadenza: 15.07.2020
Corpo Europeo di solidarietà:
Squadre di volontariato in
aree ad alta priorità
Scadenza: 17.09.2020

Agenda
Il ruolo del volontariato
nell'attuazione degli obiettivi
di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite
Bruxelles, 02.07.2020
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Diverse scadenze

Bandi aperti

Bando:Per meglio sostenere
l’innovazione
nelle Piccole e
Progetti di innovazione
Medie
Imprese
digitale
Diverse
scadenze
Diverse scadenze
Corsia preferenziale per l’innoCorsia preferenziale per
vazione
l’innovazione
Diverse
scadenze
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Industria e Turismo

Diverse scadenze

Strumento SME
Diverse
Strumenti
scadenze
per le PMI

Diverse scadenze

Trasformare l’industria europea
Diverse
scadenze
‘Centri di
Cooperazione

Aziendale’ in paesi terzi per
la rete Europea di Impresa
Azioni
supporto alla politica di
(2015 -di2020)
materie prime nell’economia
Scadenza: 2020
circolare
Scadenza: 27.02.2019

Sicurezza digitale e privacy

Space
hubs piccole e
per cittadini,
Scadenza:
12.03.2019
medie imprese
e

microimprese

Progetti facilitati da cluster per
Scadenza:
27.08.2020
nuove
catene
del valore industriali
Scadenza:
03.04.2019
Stampa 3D:
bando per pro-

getti industriali dimostrativi
Scadenza: 31.08.2020
Sviluppare e gestire sistemi
circolari nei settori della
plastica, del tessile e
dell’arredamento
Seconda scadenza:
03.09.2020
Gruppi di progetti agevolati
per un nuovo valore
industriale
Seconda scadenza:
08.09.2020
Assistenza e formazione
pan-europee avanzate alla
produzione per le PMI
Apertura: 04.08.2020
Scadenza: 01.12.2020

Agenda

Showcase conference on tourism-19/3/19(da inserire)
Pacchetto adottato dalla Commissione europea per i mercati dei capitali

Nell'ambito della sua strategia generale per la ripresa dalla crisi del coronavirus, Il 28 aprile scorso la Commissione aveva già proposto un pacchetto per il settore bancario volto ad agevolare l'erogazione di prestiti
bancari a famiglie e imprese in tutta l'UE. Grazie alle misure adottate il 24 luglio 2020 per i mercati dei capitali
sarà più facile aiutare le imprese europee a superare la crisi. Il pacchetto propone modifiche specifiche alle
norme che regolano i mercati dei capitali, che promuoveranno maggiori investimenti nell'economia, una rapida ricapitalizzazione delle imprese e accresceranno la capacità delle banche di finanziare la ripresa.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per “Un'economia al servizio delle persone”, ha dichiarato:
"Continuiamo a lavorare per sostenere i cittadini e le imprese dell'UE durante la crisi del coronavirus e la ripresa successiva. Aiutare le imprese a raccogliere capitali sui mercati pubblici è un modo. Le modifiche mirate
annunciate oggi renderanno più facile per le nostre imprese ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno e
investire nell'economia."
Il pacchetto contiene adeguamenti mirati del regolamento sul prospetto, della direttiva MiFID II e delle norme
sulla cartolarizzazione. Tutte le modifiche sono al centro del progetto dell'Unione dei mercati dei capitali che
mira a migliorare l'integrazione dei mercati nazionali dei capitali e ad assicurare la parità di accesso agli investimenti e alle opportunità di finanziamento in tutta l'UE.
Tra le principali modifiche:
-Modifiche mirate al regime del prospetto — Prospetto UE per la ripresa: facile da produrre, facile da
leggere, facile da controllare
Un prospetto è un documento che le imprese devono trasmettere ai propri investitori quando emettono azioni
e obbligazioni. La Commissione propone di creare un "prospetto UE per la ripresa" — una sorta di modello
breve di prospetto — per le imprese che hanno esperienza nel mercato pubblico. Questo prospetto temporaneo sarebbe facile da produrre per le imprese, facile da leggere per gli investitori e facile da controllare per le
autorità nazionali competenti. Ridurrebbe la lunghezza dei prospetti da centinaia di pagine ad appena 30.
-Modifiche mirate alle disposizioni della MiFID II per le imprese europee
La Commissione propone modifiche mirate alle disposizioni della MiFID II al fine di ridurre alcuni degli oneri
amministrativi che gli investitori esperti devono affrontare nei loro rapporti business to business. Inoltre propone anche di modificare le norme della MiFID riguardanti i mercati dei derivati energetici con l'obiettivo di
contribuire allo sviluppo di mercati dell'energia denominati in euro (un fattore importante per il ruolo internazionale dell'euro) e di consentire alle imprese europee di coprire i loro rischi, salvaguardando nel contempo l'integrità dei mercati delle materie prime, in particolare per i prodotti agricoli.
A settembre la Commissione presenterà un piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali di più ampia
portata.
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Dimostrazione di soluzioni
applicate per migliorare la
sicurezza esterna e alle
frontiere
Scadenza: 27.08.2020
Rete di città
Scadenza: 01.09.2020
Sviluppo della prossima
generazione e aggiornamento delle attuali piattaforme corazzate, comprese
quelle in grado di operare
in climi ed ambienti geografici estremi
Scadenza: 01.09.2020

Gemellaggio della città
Scadenza: 01.09.2020
Progetti della società civile
Scadenza: 01.09.2020
Rafforzare il coordinamento
tra le azioni degli Stati
membri nel settore della
ricerca sulle infrastrutture
con particolare attenzione
alla biodiversità e
miglioramento dell'impatto
ambientale e della
manutenzione
automatizzata di
infrastrutture
Seconda scadenza:
08.09.2020
Iniziativa “Regione Imprenditoriale Europea”: Edizione speciale dedicata alla
risposta al COVID19
Scadenza: 28.10.2020

L U G L I O
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Coesione territoriale,
Internazionalizzazione e
Cooperazione
APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPRESA ECONOMICA E DEL BILANCIO UE PER 1.820 MILIARDI
Dopo 4 giorni di intensi negoziati, il quinto giorno, il 21 luglio 2020 alle 6 di mattina i capi di stato UE hanno
approvato il pacchetto “La prossima generazione UE” con il piano di Ripresa ed il Quadro finanziario Pluriennale 2021-27 UE, concludendo l’accordo su 1.820 miliardi di euro (a prezzi del 2018) contro i 1.850 miliardi
della proposta iniziale della Commissione europea, con grande soddisfazione della Presidente Ursula Von der
Leyen della Commissione Europea e del Presidente Charles Michel del Consiglio europeo che ha esordito
trionfante alla conferenza stampa con la famosa frase “Ce l’abbiamo fatta! Abbiamo l’accordo”. L’Italia esce
vincente dall’accordo con 209 miliardi di euro e con grande soddisfazione del primo ministro Conte.
Il budget del pacchetto “La prossima generazione UE” con il Piano di ripresa è stato approvato per la somma
globale proposta dalla Commissione europea di 750 miliardi. L’accordo prevede tuttavia che i 750 miliardi del
Piano di Ripresa comprendano 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti agevolati (invece della proposta di 500 miliardi di sovvenzioni e 250 di prestiti agevolati).
Il budget del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 sarà di 1.074,3 miliardi (a prezzi del 2018).
I 4 paesi frugali come sono stati battezzati dal Financial Times (Austria, Olanda, Danimarca, Svezia) hanno
avuto delle compensazioni: l’Olanda ad esempio potrà incassare direttamente (invece dell’UE) gran parte dei
dazi doganali del porto di Rotterdam- il porto maggiore d’Europa. Inoltre il contributo all’UE dei paesi Austria,
Olanda, Danimarca, Germania e Svezia è stato ridotto per il periodo 2021-2027 con uno sconto delle singole
quote; gli altri paesi compenseranno le entrate UE in base al loro rispettivo RNL.
Il 30% dei 1800 miliardi ca. stanziati con il bilancio Ue 2021-2027 e con il Next Generation EU dovrà essere
speso per iniziative legate alla lotta ai cambiamenti climatici. Inoltre, dal 1° gennaio dovrà essere applicata
una tassa sulla plastica ed entro il primo semestre del 2021 dovranno essere presentate proposte legislative
per dotare l’Unione di una digital tax e di un meccanismo di adeguamento del prezzo del carbonio alle frontiere.
Il Presidente della rete europea CRPM, Vasco Cordeiro, congratulandosi per il risultato dei negoziati del Consiglio europeo ha deplorato la riduzione del programma per la salute dell’82% (EU4Health), del Fondo di
Transizione Giusta passato da 40 miliardi nella proposta della Commissione a 10 miliardi ed iI rifiuto di allocare, già nel 2020, 5 miliardi del budget totale di 47,5 miliardi di euro dello strumento REACT-EU, di cui l’Italia
è la maggiore beneficiaria come paese maggiormente colpito dal covid19. La rapida allocazione di risorse
deve essere infatti una priorità come sottolineato dalla Commissione europea per permettere alle imprese ed
ai cittadini di fronteggiare la crisi.
L’accordo stabilisce i tetti di spesa dei programmi finanziati dall’Ue. Tuttavia i criteri per la ripartizione dei fondi
e altri dettagli potrebbero invece essere modificati nel dibattito sui singoli regolamenti, che inizierà a settembre
e coinvolgerà il Consiglio Ue, la Commissione ed il Parlamento Europei. Il presidente Sassoli ha dichiarato
che il Parlamento europeo è pronto ad esprimersi sulle risorse proprie prima possibile; questa parte dovrà
comunque essere ratificata dai parlamenti dei singoli 27 Stati membri. L’accordo definitivo è atteso per la fine
di ottobre 2020.
Maggiori informazioni sull’accordo del Consiglio europeo sono consultabili qui
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Bandi aperti
Appalti pubblici sanitari
nell'UE
Scadenza: 06.08.2020
Migliorare l’accesso ai
vaccini per gruppi di
popolazione svantaggiati,
isolati e difficili da
raggiungere
Scadenza: 06.08.2020
Migliorare il
coinvolgimento delle parti
interessate per sostenere
una cooperazione
rafforzata contro le malattie prevenibili con il
vaccino
Scadenza: 06.08.2020
Migliorare l’accesso ai
vaccini per i migranti
appena arrivati nei paesi
di prima linea, di transito e
di destinazione
Scadenza: 06.08.2020
Invecchiamento sano con
il supporto di soluzioni
digitali
Scadenza: 24.08.2020

Il ruolo dei consumatori
nel cambiare il mercato
attraverso decisioni
informate e azioni
collettive
Scadenza: 10.09.2020

2 0 2 0

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori
Bando “Interventi integrati per sostenere le persone nelle situazioni più vulnerabili”

Questo nuovo bando pubblicato a luglio—call VP/2020/003, nell’ambito del Programma EaSI, promuove progetti innovativi e sperimentali a livello locale e regionale volti ad implementare strategie, meccanismi e servizi
globali che garantiscano un approccio olistico a supporto delle persone nelle situazioni (più) vulnerabili.
L'obiettivo è quello di stabilire e rafforzare la cooperazione multiservizi (pubblici e no profit) fornendo contributi
in denaro, offrendo servizi sociali personalizzati (e altri servizi generali) e misure di attivazione del mercato del
lavoro. I progetti dovranno indicare le attività specifiche previste per attuare la sperimentazione della politica
sociale proposta e l'insieme dei risultati attesi ed al contempo spiegare i criteri utilizzati per misurare l’impatto
complessivo dell’azione.
I progetti devono inoltre prevedere un approccio di inclusione attiva che deve conformarsi al principio del pilastro 14 sul reddito minimo e prevedere la combinazione di un'adeguata offerta di sostegno al reddito, supporto
all’inserimento lavorativo e l’accesso ai servizi in modo integrato.
Le attività proposte devono poter essere trasferibili e/o e dimostrare che l'innovazione introdotta sia realmente
efficace.
Beneficiari: enti pubblici; organizzazioni no profit; centri di ricerca / istituti / istituti di istruzione superiore; organizzazioni della società civile; organizzazione delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale.
Dotazione finanziaria: 10.000.000,00 euro con cui saranno finanziati 8 progetti. La sovvenzione dell'UE
corrisponde all'80% dei costi totali ammissibili .
Scadenza: 15 ottobre 2020
Ulteriori informazioni sul bando sono disponibili qui

Interventi integrati per
sostenere le persone
nelle situazioni più vulnerabili
Scadenza: 15.10.2020
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Sviluppare un'agenda
strategica di ricerca e attuazione di una tabella di marcia per
raggiungere la piena
uguaglianza del linguaggio
digitale in Europa entro il 2030
Scadenza: 29.07.2020
Prevenzione, individuazione,
risposta e mitigazione delle
minacce fisiche e informatiche
combinate alle infrastrutture
critiche in Europa
Scadenza: 27.08.2020
Distretti e quartieri energetici
per le transizioni energetiche
urbane
Scadenza: 01.09.2020
Cooperazione internazionale
con il Canada su biocarburanti
avanzati e bioenergia
Scadenza: 01.09.2020
Utilizzare carbonio gassoso
biogenico per aumentare la
disponibilità di materie prime
per l'industria
Scadenza: 03.09.2020
Consentire la prossima
generazione di servizi
energetici intelligenti che
valorizzano l'efficienza
energetica e la flessibilità dal
lato della domanda
Scadenza: 10.09.2020
Miglioramento dell'intelligenza
degli edifici esistenti
attraverso innovazioni per le
apparecchiature obsolete
Scadenza: 10.09.2020
Mitigare la povertà energetica
delle famiglie
Scadenza: 10.09.2020
Sviluppo della prossima
generazione di valutazione e
certificazione delle prestazioni
energetiche
Scadenza: 10.09.2020
Supportare le autorità
pubbliche nel guidare la
transizione energetica
Scadenza: 10.09.2020
1° Bando - Fondo per l’Innovazione
Scadenza 29.10.2020

L U G L I O
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Energia, Servizi digitali e Trasporti
Lanciato il Piano della Commissione per il sistema energetico del futuro e l'idrogeno pulito
La Commissione ha pubblicato l’8 luglio us il piano del sistema energetico del futuro che consentirà di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 trasformando il sistema energetico europeo attuale, responsabile del 75 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE. La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema
energetico sarà il quadro di riferimento per la transizione all'energia verde. La strategia presenta una nuova
agenda di investimenti a favore dell'energia pulita, in linea con il pacchetto per la ripresa Next Generation
EU della Commissione e con il Green Deal europeo. Gli investimenti previsti hanno il potenziale di rilanciare
l'economia dopo la crisi del Coronavirus, creando posti di lavoro in Europa e rafforzando la nostra leadership e la nostra competitività in industrie strategiche fondamentali per la resilienza europea.
La strategia si basa su tre assi prioritari:
- in primo luogo, un sistema energetico più circolare, imperniato sull'efficienza energetica. Esiste un notevole potenziale di riutilizzo del calore di scarto proveniente da siti industriali, centri dati o altre fonti, come
pure dell'energia prodotta a partire da rifiuti organici o negli impianti di trattamento delle acque reflue;
- in secondo luogo, una maggiore elettrificazione diretta dei settori d'uso finale. Ciò si tradurrà tra l'altro in
una rete di un milione di punti di ricarica per veicoli elettrici, che affiancherà l'espansione dell'energia solare
ed eolica;
- infine nei settori difficili da elettrificare la strategia promuove i combustibili puliti, compresi l'idrogeno
rinnovabile, i biocarburanti e i biogas sostenibili. La Commissione proporrà una nuova classificazione e un
sistema di certificazione per i combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
La strategia elenca 38 azioni per realizzare un sistema energetico più integrato. Tra queste si annoverano la
revisione della normativa vigente; il sostegno finanziario; la ricerca e l'introduzione di nuove tecnologie e
strumenti digitali; orientamenti per guidare gli Stati membri nell'elaborazione di misure fiscali e nella graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili; la riforma della governance del mercato; la pianificazione
infrastrutturale e una migliore informazione rivolta ai consumatori.
La Strategia per l'idrogeno è complementare alla strategia dell’UE per il sistema energetico. In un sistema
energetico integrato l'idrogeno può favorire la decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti, della produzione di energia elettrica e dell'edilizia in tutta Europa. La strategia dell'UE per l'idrogeno si prefigge di concretizzare questo potenziale attraverso investimenti, regolamentazione, creazione di un mercato, ricerca e innovazione. L'idrogeno permette di disporre di una capacità di stoccaggio per compensare la variabilità dei
flussi delle energie rinnovabili. La priorità è sviluppare l'idrogeno rinnovabile, prodotto usando principalmente energia eolica e solare.
Questa transizione graduale richiederà un approccio in più fasi:
- tra il 2020 e il 2024 la Commissione europea sosterrà l'installazione di almeno 6 gigawatt di elettrolizzatori
per l'idrogeno rinnovabile nell'UE e la produzione fino a un milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile;
- tra il 2025 e il 2030 l'idrogeno dovrà entrare a pieno titolo del nostro sistema energetico integrato, con almeno 40 gigawatt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile e la produzione fino a dieci milioni di tonnellate
di idrogeno rinnovabile nell'UE;
- tra il 2030 e il 2050 le tecnologie basate sull'idrogeno rinnovabile dovrebbero raggiungere la maturità e
trovare applicazione su larga scala in tutti i settori difficili da decarbonizzare.
Per contribuire al successo della strategia, la Commissione vara l'alleanza europea per l'idrogeno pulito, che
comprende attori prominenti del settore, esponenti della società civile, ministri nazionali e regionali e rappresentanti della Banca europea per gli investimenti. L'alleanza creerà un portafoglio di investimenti finalizzati a
incrementare la produzione e sosterrà la domanda di idrogeno pulito nell'UE.

Agenda
Digital Transport Days
18 Novembre 2020
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