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Speciale Raffaello: una
Mostra Impossibile
La Regione Marche ha inaugurato le celebrazioni del 500° anniversario dalla morte di Raffaello,
noto pittore Rinascimentale di Urbino, con la Mostra Impossibile, che, dopo essere stata esposta
presso l’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio”, è stata trasferita come prima tappa estera a
Bruxelles il 14 Febbraio presso il centro di conferenze “The Square - Kwint”, a Mont Des Arts. La
mostra raccoglie 45 dipinti - compreso l’affresco de “La Scuola di Atene” - riprodotti rigorosamente
in dimensioni reali e con un’altissima definizione. Le opere sono solitamente disseminate in 17 città
del mondo e custodite in musei, luoghi sacri e collezioni private.
L’idea di allestire una “MOSTRA IMPOSSIBILE” nasce dalla considerazione che, nell’epoca della
digitalizzazione, è possibile ottenere riproduzioni di opere d’arte di altissima affidabilità e pregio, da
tutelare e valorizzare poiché capaci di garantire una diffusione capillare e di massa degli elaborati.
“Questa mostra segna un nuovo capitolo per l’innovazione digitale a servizio della Cultura e
dell’Arte e rappresenta, l’essenza del concetto di democrazia culturale come possibilità per tutti di
fruire del bello, di poter provare quelle emozioni che solo i capolavori in dimensioni naturali
riescono a trasmettere e altrimenti difficili da raggiungere.” - afferma Luca Ceriscioli, Presidente
della Regione Marche. La mostra, infatti, è rivolta principalmente ai giovani e a quanti non
frequentano abitualmente i musei e le esposizioni d’arte.
Il 14 Febbraio scorso alla conferenza stampa con i giornalisti - radio, tv, carta stampata e web durante la quale sono intervenuti Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche, Giovanni
Bastianelli, Direttore esecutivo ENIT e Renato Parascandolo, ideatore e curatore della
mostra, è seguita l’inaugurazione su invito, a cui hanno partecipato circa 300 rappresentanti delle
istituzioni europee, delle regioni europee e dell’universo artistico e culturale di Bruxelles. Tra gli
ospiti d’onore sono intervenuti Elio di Rupo, Primo Ministro della Vallonia ed ex Primo Ministro del
Belgio e Philippe Close, sindaco di Bruxelles.
La mostra ha riscosso grande successoe sono state anche richieste varie interviste radio-televisive
su RTBF (vedi link sotto).
Alcuni dati sulla Mostra:

ha accolto un numero totale di 32704 visitatori;

ha raggiunto 960 mi piace alla pagina Facebook e 13400 persone interessate all’evento;

126,6 mila visualizzazioni dell’evento sponsorizzato su Facebook.
Rassegna Stampa:
alanews.it - Raffaello a Bruxelles in una “Mostra Impossibile”
alanews.it - Le Marche celebrano Raffaello con la “Mostra Impossibile”
visit.brussels - Raphaël: Une exposition impossible
agenda.brussels - Raphael: an impossible exhibition
etvonweb.be - EXPO: le maître Raphaël à Bruxelles Du 14 Février au 14 Mars
Rassegna Video:
rainews.it - Servizio TGR Marche domenica 16 febbraio alle 14 - Intervista al Governatore Luca
Ceriscioli
rtbf.be - Intervista radiofonica sulla Mostra Impossibile di Raffaello alla Dott.sa Antonella Passarani,
a partire dal minuto 09:41
rtbf.be - Intervista radiofonica sulla Mostra Impossibile di Raffaello alla Dott.sa Antonella Passarani
a partire dal minuto 07.40
rtbf.be - intervista alla giornalista Anne Hustache su vita ed opere di Raffaello, con menzione della
Mostra
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Mitigazione dei rumori
sottomarini e del loro
impatto ambientale
Scadenza: 21.04.2020
Implementare le economie
rurali attraverso servizi di
piattaforme digitali
intersettoriali
Scadenza: 22.04.2020

Affrontare il declino degli
impollinatori selvatici e i
suoi effetti sulla biodiversità
e sui servizi ecosistemici
Scadenza fase 2: 03.09.2020
Mercati agricoli e
commercio internazionale
nel contesto degli obiettivi
di sostenibilità
Scadenza fase 2: 08.09.2020
La pesca nel contesto
eco-sistemico
Scadenza fase 2: 08.09.2020

Agenda
L'agricoltura come
opportunità di lavoro per le
persone con lievi disabilità
intellettive
Bruxelles, 16.04.2020
Sesta conferenza annuale
dell'UE sugli strumenti
finanziari del FEASR per
l'agricoltura e lo sviluppo
rurale nel periodo 2014-2020
Bruxelles, 23.04.2020
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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti
Bando di sostegno a
programmi singoli:
promozione ed informazione
sui prodotti agricoli di
eccellenza dell'Unione nel
mercato interno
Scadenza: 15.04.2020
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Bando—Promozione dei prodotti agricoli di eccellenza dell’Unione nel mercato interno
Obiettivo del presente bando è quello di rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione, in particolare:



Migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE e degli elevati standard applicabili ai metodi di
produzione nell’Ue;



Aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Ue e ottimizzarne
l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;




Rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’UE;
Aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari dell’UE, prestando attenzione ai
mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita.

Il bando riguarda l’esecuzione di programmi semplici di promozione ed informazione relativi ad azioni nel mercato interno o nei
Paesi terzi nell’ambito dei seguenti temi:
Tema 1: Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei
regimi di qualità dell’Unione (DOP, IGP, STG, produzione biologica).
Dotazione: 12.000.000€
Tema 2: Programmi di informazione e promozione destinati a aumentare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti
agricoli UE da parte dei consumatori europei e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari UE, la lo ro
immagine e la loro quota di mercato.
Dotazione: 8.000.000€
Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Scadenza: 15 Aprile 2020
Per ulteriori informazione consultare il Link
Bando—La pesca nel contesto eco-sistemico
Il presente bando è dedicato alla pesca, una parte importante della blue economy, fonte di un profitto lordo di circa 1.342
miliardi di euro e oltre 150.000 posti di lavoro. La politica comune della pesca (PCP) regola l'accesso e l'uso delle risorse
biologiche marine. Tale bando propone i seguenti obiettivi:




Migliorare la comprensione integrata degli impatti ambientali sull'ecosistema marino e la struttura della rete alimentare;



Contribuire a conservare e ripristinare gli stock ittici e a regolare la raccolta della pesca e porre fine alla pesca
eccessiva, comprese la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;



Fornire strumenti per la gestione della pesca basata sugli ecosistemi che siano testati e discussi con organismi
scientifici, garantendo che possano essere applicati da diversi enti pubblici e nel quadro di diverse politiche pubbliche;

Migliorare la gestione della pesca aiutando gli Stati membri dell'UE a conformarsi ai requisiti della legislazione
marittima europea e internazionale;

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 16.000.000€
Scadenza seconda fase : 08 Settembre 2020
Per ulteriori informazioni consultare il Link
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LIFE

Sviluppo di tecnologie per
combustibili rinnovabili di nuova
generazione dalla CO2 e
dall'energia rinnovabile (potenza
ed energia ai combustibili
rinnovabili)
Scadenza: 21.04.2020
Bando per lo sviluppo di azioni
mirate alla sostenibilità
ambientale
Scadenza: 29.04.2020
Intelligenza ambientale
Scadenza: 23.06.2020
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

Agenda
L'emergenza climatica globale:
quanto il Green Deal può
contribuire alla soluzione?
Bruxelles, 31.03.2020
Solidarietà intergenerazionale per
un pianeta verde e sostenibile
Varie sedi, 28.04.2020
EU Green Week 2020
Bruxelles, 01.06.2020
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Ambiente

Bandi aperti
Tecniche avanzate di
perforazione e completamento
dei pozzi per la riduzione dei
costi nell'energia geotermica
Scadenza 21.04.2020
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Green Deal e European Climate Law: la prima legge Europea sul clima

Il 4 Marzo 2020 è stata approvata dalla Commissione Europea di Ursula von der Leyen la prima legge climatica europea,
la quale rientra nell’ambito del Green Deal che punta a realizzare un’economia “neutrale” sotto il profilo climatico
entro il 2050; la strategia del Green Deal ha l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di CO2 con interventi in tutti i settori
economici, dalla produzione di energia ai trasporti, passando per il riscaldamento/raffreddamento degli edifici, le attività
agricole, i processi manifatturieri nelle industrie “pesanti” e così via. Il Green Deal era stato annunciato in più occasioni da
Ursula von der Leyen, già durante la sua candidatura per la presidenza della Commissione e poi di nuovo nel suo discorso
al Parlamento Europeo prima del voto decisivo sulla sua nomina.
All’approvazione della prima legge climatica, è preceduta l’adozione del fondo per una transizione equa (Just Transition
Fund) - 7,5 miliardi di euro per supportare a livello regionale e locale una trasformazione sostenibile verso la
neutralità climatica, investendo nella ristrutturazione delle economie regionali per mitigare l’impatto sociale della
transizione verso l’economia verde.
La Commissione Europea ha presentato ai 27 governi e al Parlamento Europeo la sua proposta per una legge europea
per il clima con l’obiettivo di eliminare le emissioni inquinanti di CO2 entro il 2050. La proposta include un complesso
sistema di monitoraggi e valutazioni sui miglioramenti europei e nazionali nella riduzione di emissioni inquinanti,
in modo da poter chiedere aggiustamenti in prospettiva dell’obiettivo 2030 di riduzione dei gas serra del 55%. Una prima
revisione potrebbe già essere proposta, se ritenuta necessaria, dal giugno 2021; i monitoraggi successivi sono scadenzati
al settembre 2023 e poi ogni cinque anni.
Seppur ritenuta dalle associazioni ambientaliste troppo blanda, la proposta di legge sul clima adottata dalla Commissione
europea rappresenta sicuramente un importante passo avanti per garantire finalmente una governance unitaria e coerente
della politica climatica europea.
Bando—Stimolare la domanda di competenze energetiche sostenibili nel settore dell'edilizia
Gli edifici costituiscono una parte essenziale della transizione europea verso l’energia pulita. L’obiettivo è quello di
sviluppare un approccio complessivo ed integrato che metta l’efficienza energetica al primo posto e contribuisca così alla
leadership mondiale dell’UE nel campo delle energie rinnovabili, in modo da aiutare gli Stati membri a conseguire i propri
traguardi in materia di energia e di clima per il 2020 e il 2030. Vi è la necessità di aumentare il numero di professionisti
qualificati nel campo dell'edilizia, attraverso tutta la catena produttiva, dalla progettazione alla gestione e manutenzione
degli edifici, con particolare attenzione all’impegno di piccole e medie imprese; questo implica il coinvolgimento di diverse
figure professionali, come designers, architetti, ingegneri, responsabili edili, tecnici, lavoratori - installatori e artigiani del
sito, compresi apprendisti e altri professionisti dell'edilizia. Il ricorso a professionisti qualificati per ristrutturazioni e nuove
costruzioni di edifici, dovrebbe essere reso più attraente e più facile per le aziende e per i proprietari di case. Il focus delle
proposte presentate dovrebbe essere sulla stimolazione diretta della domanda di competenze energetiche nell'edilizia.
Ciò richiede lo sviluppo, l'ampliamento o la combinazione di una serie di strumenti e iniziative, tra le quali:



Strumenti che facilitano il riconoscimento reciproco delle competenze e qualifiche energetiche nel settore
dell'edilizia tramite passaporti, registri di competenze ed applicazioni mobili che facilitano il confronto delle
competenze e delle qualifiche dei professionisti tra paesi;



Iniziative nazionali, regionali o locali per sensibilizzare i proprietari e gli inquilini di case e edifici sui benefici delle
competenze energetiche sostenibili e fornire incentivi finanziari per ristrutturazioni e nuove costruzioni realizzate
con professionisti qualificati;



Sostegno alle autorità pubbliche per lo sviluppo di nuovi quadri legislativi, ad es. requisiti per professionisti
qualificati negli appalti pubblici;



Partnership con produttori e rivenditori di prodotti da costruzione (ad es. negozi di bricolage) per sensibilizzare i
consumatori su prodotti ad alta efficienza energetica, professionisti e buone pratiche in costruzioni e
ristrutturazioni.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni periferiche,
Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 6.000.000€
Scadenza: 10 Settembre 2020
Per ulteriori informazioni consultare il Link
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Bandi aperti

Premio Design Europa
2020
Scadenza: 20.04.2020

M A R Z O

2 0 2 0

Istruzione, Cultura e
Audiovisivo

Eventi europei sportivi
senza scopo di lucro
Scadenza: 02.04.2020
Istruzione e apprendimento
musicale: aumentare la
diversità e il talento
nell’ambito della musica
europea
Scadenza: 06.04.2020
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Bando—Istruzione e apprendimento musicale: aumentare la diversità e il talento nella musica europea
La musica costituisce un importante pilastro della cultura europea ed è probabilmente il settore culturale e creativo con il
pubblico più vasto. È una componente essenziale della diversità culturale europea, ma ha anche una grande importanza
economica: il settore, basato su piccole e medie imprese, impiega più persone dell'industria cinematografica e genera
proventi annui per oltre 25 miliardi di euro. Nel corso dell'ultimo decennio, il settore musicale europeo è stato fortemente
influenzato dal passaggio al digitale e da una maggiore concorrenza da parte di attori globali, i quali hanno portato a
cambiamenti fondamentali nel modo in cui la musica viene creata, distribuita, consumata e monetizzata. L'industria musicale
è in costante adattamento, ma restano ancora sfide importanti. Gli obiettivi di questo bando sono:

Sperimentazioni politiche
europee nel campo
dell'istruzione e della
formazione condotte da
autorità pubbliche di alto
livello
Scadenza: 21.04.2020



Collegare la cultura e i
contenuti audiovisivi
attraverso il digitale
Scadenza: 14.05.2020

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.

Scuola aperta e
collaborazione
sull'educazione scientifica
Scadenza: 17.11.2020

Per ulteriori informazioni consultare il Link

Educazione scientifica
fuori dalle aule
Prima scadenza:
15.04.2020
Seconda scadenza:
17.11.2020
Capitale europea della
cultura
Scadenza: 31.12.202

Agenda




Promuovere la creatività e l'innovazione, punti forti del settore musicale europeo, favorendo approcci innovativi
all’educazione musicale informale e l’inclusione sociale;
Salvaguardare e ampliare la diversità della musica europea, supportando forme di cooperazione sostenibili con una
dimensione europea;
Aiutare il settore ad adattarsi alla digitalizzazione e a trarne vantaggio, favorendo la condivisione a livello europeo di
buone pratiche.

Dotazione: 300.000€ totali, con un finanziamento massimo per ogni progetto di 30.000€
Scadenza: 06 Aprile 2020

Bando—Educazione scientifica fuori dalle aule
Sono state condotte molte analisi sull'importanza dell'educazione scientifica sia nelle scuole che nell'istruzione superiore;
ciò nonostante, l'educazione scientifica più informale che si realizza al di fuori delle aule non è ancora ben esplorate in
termini di natura ed effetti. Al contrario, l’influenza dell’educazione scientifica informale dovrebbe essere maggiormente
riconosciuta, in quanto contribuisce a rendere i cittadini consumatori più sofisticati e parte di una cittadinanza scientifica.
Anche la qualità dei contenuti educativi veicolati a questo tipo di educazione scientifica al di fuori delle aule dovrebbe essere
maggiormente monitorata. Gli obiettivi di questo bando sono:





Identificare e diffondere le buone pratiche in termini di educazione scientifica al di fuori delle aule;
Contribuire alla valutazione dell’impatto dell’educazione scientifica informale sull’educazione scientifica formale di
studenti e cittadini;
Comprendere meglio gli effetti dell'educazione scientifica al di fuori delle normali istituzioni educative e aumentare la
gamma di prodotti innovativi nell'educazione scientifica che rispecchiano le esigenze della società.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 3.000.000€

Digitalizzare il patrimonio
culturale
Webinar, 26.03.2020

Prima Scadenza: 15 Aprile 2020
Seconda Scadenza: 17 Novembre 2020
Per ulteriori informazioni consultare il Link
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Bandi aperti

Innovatori del futuro: colmare
il divario di genere
Scadenza: 15.04.2020
Bando per la prevenzione e la
lotta al razzismo, alla
xenofobia, all'omofobia e
altre forme di intolleranza allo
scopo di monitorare,
prevenire e contrastare
l'incitamento all'odio online
Scadenza: 15.04.2020

Bando per l’analisi degli
effetti dell'automazione sulla
forza lavoro del settore
trasporti, le condizioni di
lavoro future e le competenze
richieste
Scadenza: 21.04.2020
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Lavoro e Politiche sociali

Bando per promuovere
l'effettiva attuazione del
principio di non
discriminazione
Scadenza: 01.04.2020
Sostegno alle organizzazioni
di ricerca per l'attuazione di
piani di parità di genere
Scadenza: 15.04.2020
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Strategia per la parità di genere 2020-2025: verso un’Unione dell’uguaglianza
Il 5 Marzo 2020 la Commissione Europea ha presentato la sua strategia per la parità tra donne e uomini in Europa: pur
essendo un tema al centro del dibattito pubblico europeo ed una delle priorità della Commissione di Ursula von der Leyen,
l’adozione di una strategia concreta per il raggiungimento della parità di genere rappresenta un evento senza precedenti
nella storia dell’Unione. Infatti, nonostante i notevoli progressi, la violenza e il divario di genere nel mondo del lavoro
persistono tuttora nelle società Europee, rendendo la parità di genere un principio fondamentale dell’Unione solo in via
teorica.
Per colmare questi divari e consentire all’Europa di sviluppare il suo pieno potenziale nelle imprese, nella politica e nella
società, la strategia delinea una serie di azioni fondamentali, tra cui:



Porre fine alla violenza e agli stereotipi di genere. Nell’UE il 33% delle donne ha subito violenze fisiche e/o
sessuali ed il 55% ha subito molestie sessuali: la strategia invoca misure giuridiche per qualificare come reato la
violenza contro le donne. In particolare, la Commissione intende estendere un’armonizzazione in tutt’Europa della
legislazione riguardante molestie sessuali, abusi ai danni delle donne e mutilazioni genitali femminili. Proporrà
inoltre una legge sui servizi digitali per chiarire quali misure si attendono dalle piattaforme per contrastare le
attività illegali online, compresa la violenza online nei confronti delle donne.



Garantire una parità di partecipazione ed opportunità nel mercato del lavoro, inclusa la parità retributiva.
Le donne nell’UE guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini ed ancora incontrano ostacoli
all’accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro. La parità di genere in questo campo è condizione
necessaria per un’economia europea innovativa, competitiva e prospera. Per contrastare la disparità sul piano
salariale, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla trasparenza retributiva e proporrà misure
vincolanti entro la fine del 2020, la cui implementazione sarà monitorata nell’ambito del semestre europeo. Inoltre,
la Commissione intende raddoppiare il suo impegno per mettere in atto le norme UE sull’equilibrio tra vita privata e
vita professionale, per lasciare a donne e uomini pari libertà di scelta nello sviluppo personale e lavorativo.



Conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale e politico. Le donne continuano ad essere
sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali, in cui rappresentano solo l’8% degli amministratori delegati.
In questo senso, la Commissione insisterà per l’adozione della proposta del Parlamento Europeo del 2012
sull’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione; per dare il giusto esempio, al Commissione si impegna a
raggiungere entro la fine del 2024 un equilibrio di genere del 50% a tutti i livelli dirigenziali del suo personale.
Bando—Sostegno alle organizzazioni di ricerca per l'attuazione di piani di parità di genere

Agenda

La parità di genere è una priorità chiave stabilita dagli Stati Membri ed i paesi associati nello spazio europeo della ricerca;
le organizzazioni di finanziamento e di ricerca, comprese le università, sono invitate ad attuare un cambiamento culturale
ed istituzionale attraverso piani di uguaglianza di genere (Gender Equality Plans). Il bando propone i seguenti obiettivi:


Mobilitare e coinvolgere:
creare un impegno duraturo
per l'uguaglianza di genere
nella ricerca
Bruxelles, 26.03.2020
Workshop: il futuro del lavoro
Bruxelles, 23.04.20
Sfruttare le competenze dei
professionisti dell'edilizia per
realizzare il Green Deal
Bruxelles, 12.05.2020






Attuare piani di uguaglianza di genere nelle organizzazioni di finanziamento di ricerca e nelle organizzazioni che
svolgono attività di ricerca, comprese le università, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli all’assunzione e
progressione di carriera delle ricercatrici ed gli squilibri di genere nei processi decisionali;
Condurre la valutazione/audit di procedure e pratiche in atto nell’organizzazione con dati pertinenti per identificare
la distorsione di genere a livello di organizzazione;
Implementare azioni efficaci da sviluppare nel tempo, in base al pregiudizio identificato;
Stabilire obiettivi e monitorare i progressi attraverso indicatori a livello di organizzazione.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando. Si
raccomanda la partecipazione di associazioni professionali al consorzio.
Dotazione: 9.000.000€
Scadenza: 15 Aprile 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link
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Industria e Turismo

Corsia preferenziale
preferenziale per
per l’innoCorsia
l’innovazione
vazione
Diverse scadenze
scadenze
Diverse

Strumenti per
le PMI
Strumento
SME
Diverse scadenze
scadenze
Diverse
‘Centri di Cooperazione
Trasformare
l’industria europea
Aziendale’
in paesi terzi per la
Diverse
scadenze
rete Europea di Impresa
(2015 - 2020)
Scadenza:
2020
Azioni
di supporto
alla politica di
materie prime nell’economia
Materiali
leggeri
avanzati
e loro
circolare
Scadenza:
processi di27.02.2019
produzione per applicazioni nell’industria
Space
hubs
automobilistica
Scadenza: 12.03.2019
Scadenza: 21.04.2020
Progetti facilitati da cluster per
Dimostrazione
di co-elettrolisi
nuove
catene del
valore industriali
su larga scala per il mercato
Scadenza:
industriale 03.04.2019
Power-to-X
Scadenza: 21.04.2020
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
Prima scadenza: 02.04.2020
Seconda scadenza: 08.09.2020

Agenda

Verso un nuovo modello aziendale dell’Unione Europea per il
21esimo secolo
Bruxelles, 25.03.2020

Agenda

Seminario sulle materie
plastiche a contatto con
alimenti: imballaggi sicuri e
sostenibili
Bruxelles, 23-24.04.2020
Creare strumenti politici per
supportare gli appalti di
innovazione
Bruxelles, 02.05.2020
Giorno Europeo del Turismo
2020
Bruxelles , 05.05.2020

Showcase conference on tourism-19/3/19(da inserire)
Bando – Dimostrazione di co-elettrolisi su larga scala per il mercato industriale Power-to-X
Per combattere il cambiamento climatico, la necessità di ridurre le emissioni dei gas serra obbligherà le industrie chimiche a trovare
una via alternativa rispetto alle convenzionali risorse di carbone fossile. Questo bando richiede sviluppo, produzione e messa in
funzione di un sistema industriale di co-elettrolisi, basato sul un sistema su circuito integrato (SoC Technology).
Gli obiettivi che il bando si propone sono:



Un rendimento netto di almeno 80kg di gas di sintesi (syngas), che corrisponde approssimativamente a 700 kWAc;



Dimostrare il raggiungimento di spese in conto capitale (CAPEX) di meno di 480€/kg/giorno ed un costo di mantenimento di
meno di 24€/kg/giorno;



Prendere come punto di riferimento il sistema industriale di co-elettrolisi rispetto ai combustibili fossili, in rispetto al rapporto
tra H2:CO ed alla capacità di carico parziale.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 93.000.000€

Scadenza: 21 Aprile 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link
Bando - Gruppi di progetti agevolati per un nuovo valore industriale
Per sviluppare un nuovo valore industriale in tutta Europa è necessario supportare lo sviluppo delle industrie emergenti, che avranno
un ruolo fondamentale riguardo la crescita dell’occupazione in futuro. La reindustrializzazione della base industriale dell’UE deve
focalizzarsi sullo sviluppo di lungo termine della competitività dei beni e dei servizi, che richiede l’utilizzo di competenze specifiche e
soluzioni innovative.
Gli obiettivi che tale bando si propone sono:



Collaborazione transfrontaliera e intersettoriale;



Promozione dell’innovazione e imprenditorialità tra le diverse regioni europee;



Implementazione della leadership industriale in UE tramite il rafforzamento del valore industriale che integra soluzioni
innovative nelle piccole e medie imprese.

Il bando è formato da due diverse fasi: nella prima i candidati devono fornire una presentazione di massimo 10 pagine, che includa
una
chiara descrizione degli obiettivi per un’azione di innovazione verso lo sviluppo di un nuovo valore industriale, ma anche una
spiegazione delle attività ed una previsione circa l’esito dell’attività proposta. Solo coloro che riusciranno a superare la soglia di
valutazione della prima fase accederanno alla seconda, nella quale potranno inviare una proposta dettagliata che comprenda anche il
budget e le varie attività programmate.
Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 25.150.000€
Scadenza prima fase: 02 Aprile 2020
Scadenza seconda fase: 08 Settembre 2020

Per maggiori informazioni consultare il Link
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Scambio del personale di
ricerca e innovazione
Scadenza: 28.04.2020

Promuovere la cooperazione
nel campo della giustizia civile
e penale
Scadenza: 23.04.20
Rete di città
Prima scadenza: 03.03.2020
Seconda scadenza: 01.09.2020
Gemellaggio della città
Seconda 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
dell'aggiornamento e della
manutenzione automatizzati
delle infrastrutture
CSA
Scadenza: 21.04.2019
RIASeconda scadenza:
08.09.2020

Agenda

2 0 2 0

Insediamento nuova legislatura CdR per gli anni 2020-2025 e costituzione Commissione COTER
L’11 ed il 12 Febbraio 2020 si è tenuta la 138° Sessione Plenaria presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles, in cui è stato
inaugurato il settimo mandato del Comitato Europeo delle Regioni per gli anni 2020-2025. L’Assemblea si è riunita per eleggere:






Il Presidente, Apostolos Tzitzikostas (governatore della regione greca della Macedonia Centrale);
Il primo Vicepresidente, Vasco Ilidio Alves Cordeiro (governatore delle isole Azzorre);
Gli altri vicepresidenti;
I restanti membri dell'Ufficio di presidenza.

Durante la sessione plenaria si è tenuto il dibattito sulla Conferenza sul futuro dell'Europa, con la partecipazione di Dubravka
Šuica, vicepresidente della Commissione europea e commissaria europea per la Democrazia e la demografia.
Infine il 13 febbraio ha avuto luogo l’insediamento delle nuove commissioni, in cui si sono costituite le commissioni CIVEX
(Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs), COTER (Commission for Territorial Cohesion
Policy and EU Budget), ECON (Commission for Economic Policy), ENVE (Commission for the Environment, Climate Change
and Energy), NAT (Commission for Natural Resources) and SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment,
Research and Culture).
Nell’ambito della plenaria, l’assessora Manuela Bora è stata eletta coordinatrice del Partito socialista europeo (Pse) per la commissione Politica di coesione territoriale e bilancio dell'Ue (COTER) del Comitato europeo delle Regioni (CdR).
Bando – Cooperazione internazionale nei contesti abitativi smart per le persone anziane
Il cambiamento demografico e l’invecchiamento della popolazione stanno creando nuove sfide per la società, in particolare per
le persone anziane. Al primo posto per quanto riguarda le compromissioni della salute relative all’età (come il deterioramento
cognitivo e altre
fragilità), le persone anziane rischiano di dover affrontare situazioni che potrebbero avere come conseguenza l’esclusione sociale con risvolti negativi per quanto riguarda la loro indipendenza, la qualità della vita e la sostenibilità del sistema sanitario.
Le soluzioni digitali possono avere un ruolo rilevante, specialmente quelle che hanno come scopo la creazione di un ambiente
di vita smart per le persone anziane.
Gli obiettivi che si propone il bando sono:




Sviluppare nuove e valide soluzioni volte a creare un contesto abitativo smart per le persone anziane;
Fornire guide personalizzate ed approfondite per quanto riguarda i problemi legati alla salute nella vita di tutti i giorni,
che
possono avere impatto sull’abilità della persona a rimanere attiva, in salute ed indipendente;

Le attività di innovazione e ricerca proposte dovrebbero comprendere una delle seguenti possibilità di cooperazione;

1.
Forum interattivo per
discutere gli sviluppi recenti
sulla normativa sugli aiuti
dell’UE
Bruxelles, 11.06.2020

M A R Z O

Coesione territoriale,
Internazionalizzazione e
Cooperazione

Cooperazione internazionale
nei contesti abitativi smart per
le persone anziane
Scadenza: 22.04.20

Promuovere la cooperazione
transnazionale tra le
strutture nazionali di
sostegno: garantire una
transizione tra Horizon 2020 e
Horizon Europe
Scadenza: 26.03.2020

2 0 2 0 –

2.

Cooperazione con il Giappone: le proposte che riguardano la collaborazione con il Giappone dovrebbero assicurare l’utilizzo di infrastrutture come i sistemi cloud o le open sources;
Cooperazione con il Canada: le proposte che riguardano la collaborazione con il Canada dovrebbero includere
l’uso di soluzioni basate sull’ICT in modo da sostenere la fase di transizione per le persone anziane.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni periferiche, Paesi
oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 32.000.000€
Scadenza: 22 Aprile 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link
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Inclusione attiva, Sanità e Consumatori

Bando per sviluppare terapie per
combattere il coronavirus
Scadenza: 31.03.20
Bando per migliorare la
consapevolezza dei diritti di
cittadinanza dell'UE e
l'inclusione dei cittadini mobili e
sostenere il coordinamento tra
le autorità nazionali competenti
in materia elettorale
Scadenza: 01.04.2020

2 0 2 0 –

Bando – Far fronte al basso utilizzo del vaccino

Prevenzione o diagnosi precoce
del cancro
Scadenza: 07.04.2020

Il vaccino è uno dei più importanti progressi avvenuto negli ultimi 100 anni, continuando ad essere uno dei metodi più
economicamente vantaggiosi volto a migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Nonostante ciò, l’adozione del
vaccino sta fronteggiando rilevanti sfide in Europa, soprattutto negli ultimi 20 anni. Studi recenti hanno dimostrato che
l’Europa è la regione del mondo che ha la visione più pessimista riguardo la sicurezza e l’efficacia dei vaccini stessi,
anche per quanto riguarda la vaccinazione infantile.
Gli obiettivi che tale bando si propone sono:

Far fronte al basso utilizzo del
vaccino
Scadenza: 07.04.2020




Contribuire ad aumentare la copertura vaccinale in Europa;
Elaborare delle indicazioni concrete e facilmente attuabili per agevolare le autorità pubbliche sanitarie regionali
e nazionali nell’UE;

Diffusione di soluzioni
innovative e digitali per
l’assistenza centrata sulla
persona
Scadenza Fase 2: 07.04.2020



Nuovi interventi per malattie non
trasmissibili
Scadenza Fase 2: 07.04.2020

Dotazione: 9.000.000€

Assistenza sanitaria per la
gestione degli anziani
multimorbosi
Scadenza Fase 2: 07.04.2020

Per maggiori informazioni consultare il Link

Azioni innovative per la salute
urbana e il benessere collettivo
Scadenza Fase 2: 07.04.2020
IA per gli ospedali smart del
futuro
Scadenza: 22.04.2020
Approvvigionamento
pre-commerciale per soluzione
sanitarie e assistenziali digitali

Scadenza: 22.04.2020

Invecchiamento sano con il
supporto di soluzioni digitali
Scadenza: 22.05.2020

Agenda

Raggiungere gli obiettivi che riguardano la vaccinazione prestabiliti.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche,
Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.

Scadenza: 07 Aprile 2020

Bando—Invecchiamento sano con il supporto di soluzioni digitali (Piccoli Progetti Collaborativi)
Il presente bando, parte del programma di vita attiva e assistita (AAL Programme), si focalizza sul tema
dell’invecchiamento attivo tramite lo sviluppo di nuove soluzioni digitali. In Europa, infatti, i sistemi sanitari e di
assistenza regionali e nazionali sono sotto la crescente pressione dei cambiamenti demografici, che risultano in un
aumento significativo della domanda di assistenza e, di conseguenza, in un’insufficienza strutturale di operatori
sanitari, assistenti sociali e servizi di supporto. Nell’ottica di arginare queste problematiche, è necessaria una
maggiore integrazione del digitale nell’ideare soluzioni basate sulle tecnologie di informazione e comunicazione. Il
bando propone i seguenti obiettivi:





Esplorare nuove idee, collaborazioni ed approcci all'utente per soluzioni basate sulle tecnologie di
informazione e comunicazione, progettate in particolare per sostenere gli anziani, nell’ambito del programma
di vita attiva;
Proporre prove concettuali per un ulteriore sviluppo di soluzioni TIC innovative;
Fornire prove in relazione ai benefici attesi per gli utenti finali e per le loro organizzazioni, migliorandone i
processi, incluso il miglioramento della fornitura del servizio.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell ’Unione Europea, incluse le regioni periferiche,
Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE ed altri specificati nel bando. I partner di un consorzio dovrebbero
essere di almeno 3 diversi paesi partecipanti; il numero di partner dovrebbe essere proporzionato all'ambito del
progetto.

UE Health Summit
Bruxelles, 04.05.2020

Dotazione: 24.136.400€, con un finanziamento massimo per ogni progetto di 300.000€

Forum sulla migrazione
Europea - sesto meeting
Bruxelles, 02.06.2020

Per maggiori informazioni consultare il Link

Scadenza: 22 Maggio 2020
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Energia, Servizi digitali e Trasporti

Digitalizzazione del sistema di
trasporto: Condivisione di dati
Scadenza: 21.04.2020
Nuova generazione di veicoli
elettrici per uso urbano e
suburbano
Scadenza: 21.04.2020
Scienza di base dell'eolico
offshore ed equilibrio degli
impianti
Scadenza: 21.04.2020
Coordinamento e sostegno per un
sistema integrato di trasporto merci
e logistica
Scadenza: 21.04.2020
Gli effetti dell'automazione sulla
forza lavoro dei trasporti, le future
condizioni di lavoro e i requisiti di
competenze
Scadenza: 21.04.2020
Architetture e sistemi di rete
elettrica innovativi, ottimizzazione
dell'energia globale, dell'energia
elettrica, dei dati e della
comunicazione per l'aviazione
Scadenza: 21.04.2020

Parti del motore e della fusoliera
multifunzionale e intelligente di
nuova generazione, con
particolare attenzione alla
produzione, alla manutenzione e al
riciclaggio
Scadenza: 21.04.2020
Verso una mobilità aerea urbana
sostenibile
Scadenza: 21.04.2020
Soluzioni "First of a Kind" per il
trasporto sostenibile e la mobilità:
iniziativa dell'UE per accelerare
l'accesso al mercato, la scalabilità e
la derisking a livello dell'UE
Scadenza: 21.04.2020
La cultura europea della mobilità di
domani: reinventare la ruota?
Scadenza: 21.04.2020

Verso la regolamentazione
ambientale globale dell'aviazione
supersonica
Scadenza: 21.04.2020

Agenda

ETIP PV Conferenza sui
fotovoltaici integrati
Bruxelles, 05.05.20

Bando – Appalto precommerciale per un approvvigionamento energetico rinnovabile al 100%
L’integrazione di tecnologie per raggiungere una quota del 100% di energie rinnovabili generate e consumate negli
uffici pubblici esistenti richiede un approccio innovativo, in modo tale da sviluppare sistemi low-cost ed efficienti che
possono essere facilmente gestiti dai soggetti coinvolti.
Lo scopo che tale bando si propone è:



Apportare radicali miglioramenti alla qualità della performance energetica degli edifici pubblici esistenti,
incoraggiando e supportando lo sviluppo di soluzioni innovative tramite appalti pre-commerciali;



Un’effettiva integrazione delle energie rinnovabili da un lato ed una riduzione della frammentazione della
domanda sulle energie rinnovabili negli uffici pubblici dall’altra.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche,
Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 15.000.000€
Scadenza: 26 Marzo 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link.

Bando—Gli effetti dell'automazione nel settore trasporti: condizioni di lavoro future e competenze richieste
La Commissione Europea ha lanciato una serie di iniziative sulle sfide e gli effetti che digitalizzazione ed automazione
nel settore dei trasporti possono avere sulla forza lavoro, comprese le donne e le persone con disabilità. Nel trasporto
su strada, studi e progetti di ricerca stanno iniziando a valutare le future esigenze occupazionali e le competenze
richieste. Tuttavia, tali aspetti devono essere ulteriormente esplorati per tutti i mezzi di trasporto (stradale, ferroviario,
aereo), nonché nel contesto logistico del trasporto urbano. Il bando propone i seguenti obiettivi:









Valutare gli impatti dell'automazione e della connettività in tutti i mezzi di trasporto sul mercato del lavoro,
concentrandosi sia sugli effetti diretti sulla forza lavoro dei trasporti sia sugli effetti indiretti/indotti in altri settori;
Rivedere le esperienze passate e contemporanee di altre transizioni guidate dall'automazione, in modo da
ricavare e trasferire le lezioni apprese tra diversi ambienti e contesti sociali;
Revisionare e analizzare i contributi derivanti da studi, attività e progetti di ricerca e sviluppo Horizon2020
passati. Individuare e stabilire le priorità degli obiettivi pertinenti ed elaborare un'agenda operativa che miri a
raggiungere almeno un impatto neutro generale dell'automazione sull’intera economia;
Coinvolgere le parti sociali degli Stati membri dell'UE al fine di convalidare l'agenda, nonché aumentare la loro
partecipazione all'attuazione delle azioni individuate, favorendo lo scambio di migliori pratiche;
Predisporre un forum per le parti interessate dell'UE e internazionali per scambiare esperienze e conoscenze
sugli effetti dell'automazione dei trasporti sulla forza lavoro e sulle competenze e sfide future;
Organizzare conferenze e seminari in questo settore.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da: Stati Membri dell’Unione Europea, incluse le regioni periferiche,
Paesi oltreoceano collegati con gli Stati Membri UE, Paesi associati ad Horizon 2020 ed altri specificati nel bando.
Dotazione: 2.500.000€
Scadenza: 21 Aprile 2020
Per maggiori informazioni consultare il Link

10

