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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,
distribuzione e uso razionali di farmaci vitali per la cura dei pazienti colpiti da coronavirus, nonché il rischio di carenza di farmaci.
- 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
consegne a domicilio e l'uso di buoni elettronici per ridurre il rischio di contaminazione;
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”).



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.
- Restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso l'UE con esenzioni per specifiche categorie di viaggiatori e con orientamenti
forniti (30 marzo) alle guardie di frontiera e alle autorità competenti per i visti al fine di agevolare il rimpatrio dei cittadini bloccati all'estero.
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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
disponibili negli Stati membri. Ciò aiuterà i cittadini europei nel prendere decisioni responsabili e consapevoli su come ges tire 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 esperienze più sostenibili
e legate alla natura, alla cultura, alla storia e al patrimonio europeo. L'ETC invita alla diffusione del video e alla partec ipazione 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 covid19, 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 Coronavirus. Il bilanc io
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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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca
Relazione 2020 sull'economia blu: i settori "blu" danno un loro contributo alla ripresa
e sostengono il Green Deal europeo
La Commissione europea ha pubblicato l’11 Giugno la sua "Relazione 2020 sull'economia blu dell'UE", in cui si fornisce una panoramica dei risultati dei settori economici dell'Unione europea connessi agli oceani e all'ambiente costiero. Con un fatturato di 750
miliardi di € nel 2018, l'economia blu dell'UE gode di buona salute. Nel 2018 il numero di posti di lavoro in questo settore è aumentato dell'11,6 % rispetto all'anno precedente, raggiungendo i cinque milioni di occupati. Nonostante le gravi ripercussioni d ella pandemia di Covid-19 sui comparti del turismo costiero e marino, della pesca e dell'acquacoltura, nell'insieme l'economia blu è potenzialmente in grado di dare un enorme contributo ad una ripresa che sia anche sostenibile, la cosiddetta " ripresa verde" .
Infatti, per la prima volta la relazione affronta nei dettagli la dimensione ambientale dell'economia blu, illustrandone il potenziale per
contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali. L'ambiente marino, che di norma associamo ad attività tradizionali q uali la
pesca o i trasporti, dà vita in realtà ad un numero crescente di settori emergenti e innovativi, tra cui l'energia marina rinnovabile.
L'UE, leader mondiale per la tecnologia energetica oceanica, si avvia a produrre fino al 35 % della sua energia elettrica da fonti
offshore entro il 2050. Inoltre, la crescita del settore della pesca e dell'acquacoltura si dissocia ormai nettamente dalla p roduzione
di gas a effetto serra, sottolineando la correlazione tra una pesca sostenibile e risultati economici positivi.
Il processo di eco-sostenibilità è in corso anche in altri settori. Il trasporto marittimo, spronato dall'introduzione del limite massimo di
zolfo da parte dell'Organizzazione marittima internazionale per il 2020, sta prendendo sempre più in considerazione fonti ene rgetiche a minor intensità di CO2. Una rete di "porti verdi" sta inoltre riducendo l'impronta ecologica di questi crocevia tra l'oceano e la
terraferma economicamente così importanti.
Questi dati sono la prova che l'economia blu dell'UE ha superato gli effetti della crisi economica del 2008, anche grazie al sostegno
dell’UE attraverso il Fondo europeo per gli investimenti strategici, che ha investito oltre 1,4 miliardi di € in progetti riguardanti l'energia eolica offshore e la piattaforma BlueInvest della Commissione che ha erogato sovvenzioni per 22 milioni di € nel
2019 e 20 milioni di € nel 2020 a favore di start-up innovative nel settore dell'economia blu.
L’attuale crisi dovuta al Covid-19 sta interessando tutti i settori economici, inclusa l'economia blu; la Commissione europea
ha adottato misure specifiche per proteggere l'economia dell'UE e rispondere all’emergenza economica, sanitaria e sociale anche
nei vari comparti dell'economia blu.
La riforma della Politica Agricola Comune nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFF 2021-2027)
La proposta riveduta per il QFP 2021-2027, presentata dalla Commissione europea il 27 maggio 2020, rafforza sostanzialmente i finanziamenti allocati per la PAC. In totale, vengono proposti 391 miliardi di euro per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale, commisurati all'importanza del settore nell'economia dell’UE. L'ultima proposta aggiunge 26,4 miliardi di euro alla proposta
della Commissione del 2018 ed è del 2% superiore ai livelli di finanziamento del 2020: ciò significa che il settore riceverà ogni anno
il 2% in più di fondi rispetto a quelli ricevuti nel 2020.
“Gli agricoltori apprezzeranno il fatto di avere le risorse per continuare a produrre il nostro cibo in modo sostenibile, soprattutto in
questi tempi difficili. Le nuove risorse renderanno il settore più resistente agli shock esterni continuando a beneficiare de l mercato
unico e del suo forte vantaggio competitivo” – ha dichiarato il commissario della DG Agricoltura , Janusz Wojciechowski.
Non a caso, la necessità di compatibilità tra la PAC e gli obiettivi di sostenibilità e neutralità climatica dettati dal Green Deal europeo è alla base di 9 obiettivi economici, sociali e ambientali della futura PAC. Tra questi vi è la garanzia di un reddito equo
per gli agricoltori tramite un sostegno più mirato (specialmente rivolto a PMI e giovani agricoltori), la salvaguardia della biodiversità
tramite azioni che contrastano i cambiamenti climatici e pratiche più sostenibili, lo sviluppo di aree rurali dinamiche e la protezione
della qualità degli alimenti mantenuta attraverso l’intera filiera alimentare.
Il nuovo metodo di funzionamento proposto per la futura PAC è uno degli elementi chiave che rende le proposte compatibili con il
Green Deal. Sulla base di una valutazione approfondita delle condizioni e delle esigenze locali, gli Stati membri dovranno el aborare
un piano strategico nazionale della PAC che spiegherà come gli strumenti della PAC saranno utilizzati per raggiungere i 9 obiettivi,
in consultazione con le parti interessate e le autorità nazionali competenti. Inoltre, per garantire che tali piani siano coerenti e compatibili con le ambizioni ambientali, la Commissione approverà ogni piano strategico prima della sua attuazione. Infine, obi ettivi
quantificati e target consentiranno alla Commissione di monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione de lla PAC.
Come già indicato nella proposta della Commissione per la PAC del 2018, gli Stati membri avranno la possibilità di trasferire fino al
15% dei fondi della PAC ad essi allocati tra pagamenti diretti e sviluppo rurale. Ciò consentirà loro di adattare meglio la
politica alle priorità del proprio settore agricolo.
Le proposte di riforma della PAC sono attualmente in discussione al Parlamento europeo ed il Consiglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.
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Bandi aperti
Bando LIFE 2020
Diverse scadenze, dal
14.07.2020 al 06.10.2020
Intelligenza ambientale
Scadenza: 02.07.2020
Aspetti delle scienze sociali
e umanistiche nella
transizione verso l'energia
pulita
Scadenza: 01.09.2020
Sviluppare soluzioni di
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base biologica con un
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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
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Settore pubblico ed investimenti verdi: proposto dalla Commissione uno strumento di prestito in collaborazione con
la Banca europea per gli investimenti (BEI)
La Commissione europea he recentemente presentato la sua proposta relativa a uno strumento di prestito per il settore pubblico nell'ambito del meccanismo per una transizione giusta, il cui obiettivo è quello di promuovere l'equità sociale nella transizione verso un'economia climaticamente neutra nelle regioni più vulnerabili ad alta intensità di carbone e di carbonio, in modo da
raggiungere – come previsto dal Green Deal - un’economia climaticamente neutra entro il 2050.
Lo strumento, il cui portafoglio complessivo è stato aumentato fino a 40 miliardi nella proposta del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27 che la Commissione europea ha presentato a maggio 2020, sarà attuato con il coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti e incoraggerà gli investimenti delle autorità del settore pubblico che sostengano la transizione verso
un'economia climaticamente neutra. Lo strumento comprenderà 1,5 miliardi di € di sovvenzioni a carico del bilancio dell'UE e
fino a 10 miliardi di EUR di prestiti a titolo di risorse proprie della Banca europea per gli investimenti. Lo strumento
mobiliterà tra i 25 e i 30 miliardi di € di investimenti per aiutare regioni e territori più colpiti dalla transizione verso un'economia
climaticamente neutra, dando la priorità a quelle che hanno una capacità limitata di far fronte ai costi di tale transizion e.
Il meccanismo per la transizione giusta sarà accessibile a tutti gli Stati membri, inizialmente sulla base di dotazioni nazio nali,
mediante inviti a presentare proposte che soddisfino i seguenti criteri:





I progetti vanno a beneficio dei territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta approvati;
I progetti ricevono un prestito dalla BEI a titolo dello strumento;
I progetti non generano flussi sufficienti di redditi di mercato.

I progetti devono inoltre rispettare la politica di prestiti della BEI. I settori di investimento comprenderanno le infrastrutture dell'energia e dei trasporti, le reti di teleriscaldamento, i trasporti pubblici, le misure di efficienza energetica e le infrastru tture sociali,
nonché altri progetti che possano andare direttamente a beneficio delle comunità nelle regioni colpite e ridurre i costi soci oeconomici della transizione verde. I piani territoriali per una transizione giusta sono attualmente in fase di elaborazione da parte
degli Stati membri e saranno approvati dalla Commissione. Essi forniranno il quadro per il sostegno offerto dal meccanismo. L a
Commissione sta fornendo assistenza tecnica per lo sviluppo dei piani territoriali ai 18 Stati membri che l'hanno richiesta.
La proposta sarà negoziata con il Parlamento europeo e il Consiglio in vista di una sua rapida adozione. Si prevede che i primi
inviti a presentare progetti saranno pubblicati dopo l'adozione e l'entrata in vigore dello strumento di prestito per il sett ore pubblico e l'approvazione dei piani territoriali per una transizione giusta. In vista del primo invito, sarà necessario firmare un accordo amministrativo con la Banca europea per gli investimenti per definire le modalità di attuazione dello strumento.
Bando - Sviluppare soluzioni di imballaggio innovative a base biologica con un danno ambientale minimo
Il packaging è la chiave per sostenere la qualità e la durata dei prodotti industriali e di consumo per tutta la loro durata. Oggi, la
maggior parte dei materiali di imballaggio sono a base fossile e possono causare problemi ambientali alla fine del loro ciclo di
vita se non gestiti correttamente. Ad esempio, gli oxo-plastici - utilizzati nelle pellicole per alimenti, sacchetti dell’immondizia,
imballaggi e coperture di discariche - si scompongono in particelle molto piccole, contribuendo alla contaminazione ambientale
(suolo, marina, aria) da parte delle microplastiche. Inoltre, non tutti i materiali di imballaggio biodegradabili si disinteg rano abbastanza rapidamente da evitare di diventare rifiuti marini o contaminare il suolo. Con la sua strategia sulle materie plastiche del
2018, la Commissione ha pianificato di rendere tutti gli imballaggi in plastica sul mercato dell'UE riciclabili entro il 2030 e ridurre
la plastica monouso (bandita dal mercato dell'UE da luglio 2021) per limitare l'uso di microplastiche.
L’obiettivo di questo bando è stimolare l’industria ad aumentare la produzione di soluzioni di imballaggio a base biologica sostenibili e ad alte prestazioni che non creino danni ambientali durante e dopo l'uso. In particolare, le proposte dovrebbero
rispondere ad uno dei seguenti obiettivi:



Produzione di soluzioni plastiche a base biologica superiore per un'applicazione specifica che preveda la riutilizzabilità
o la riciclabilità come la migliore opzione di fine vita per prevenire danni ambientali.



Produzione di soluzioni plastiche a base biologica superiori biodegradabili, compostabili nell'industria, compostabili in
casa o degradabili in ambienti specifici.

Destinatari: Persone giuridiche provenienti da Stati Membri, partner associati, consorzi, non SME partner, parti terze
collegate.
Dotazione: 104.682.972 €
Scadenza: 3 settembre 2020
Per maggiori informazioni consultare il seguente Link.
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Creativa

Istruzione, Cultura e
Audiovisivo

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
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
Capitale europea della
cultura
Scadenza: 31.12.202

2 0 2 0

Lanciata l’iniziativa Cultural Gems - #EUCultureFromHome
Il Centro comune di ricerca della Commissione Europea ha lanciato l'iniziativa Cultural Gems: si tratta di una mappa interattiva dei luoghi culturali e creativi che fanno parte del patrimonio culturale europeo, il cui obiettivo è mettere 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.
Le restrizioni di viaggio e il distanziamento sociale stanno limitando la nostra possibilità di visitare luoghi e di godere in prima
persona dell’offerta culturale delle città e dei paesi europei. Per questo motivo, musei, teatri, organizzazioni culturali locali,
biblioteche e molti altri, stanno lavorando per mantenere viva la cultura in questo momento difficile, attraverso una
vasta selezione di iniziative ed eventi online. Con l’iniziativa #EUCultureFromHome, Cultural Gems adesso raccoglie e organizza tutte le informazioni e gli eventi sulle mappe interattive delle città.
Tramite l'app Web è possibile esplorare iniziative per città e per tipologia. In questo momento ci sono già oltre 230 iniziative
online da 56 città in 23 paesi dell'UE. Le categorie includono: raccolte online, visite virtuali, lezioni, concerti, opera, spettacoli,
campagne sociali, libri e film. Ma questi numeri crescono ogni settimana: Cultural Gems è una mappa collaborativa in cui
chiunque può condividere iniziative online e contribuire ad arricchire il catalogo. L'idea è di coprire tutte le 195 città attualmente mappate entro la fine dell'estate.
Questa è l’ultima di una serie di misure adottate dalla Commissione europea per integrare e sostenere le azioni dei paesi
dell'UE nella risposta alla crisi generata dalla pandemia di coronavirus nei settori culturali e creativi. Una di queste azioni è il
lancio di Creatives Unite, una piattaforma online da parte del settore, per il settore, la quale fornisce un forum ai settori culturali e creativi per condividere idee e iniziative e co-creare soluzioni per rispondere alla crisi. Inoltre, Europa creativa - il programma dell'UE a sostegno dei settori culturali e creativi - ha anche lanciato #CreativeEuropeAtHome: una campagna sui
social media che evidenzia le numerose offerte culturali online finanziate dal programma.
Ulteriori informazioni sulle misure adottate a sostegno dei settori culturali e creativi sono disponibili al seguente link.
Premio “Museo europeo dell’anno”: edizione 2021
Anche quest’anno sono aperte le candidature per il premio Museo europeo dell’anno, il premio museale più antico e prestigioso del continente che celebra gli approcci più innovativi nel settore museale, che rappresenta una parte importante del patrimonio culturale europeo. Il premio è organizzato e supervisionato dal Forum dei musei europei, un’organizzazione no-profit
indipendente che, dal 1977, si dedica alla promozione dell'innovazione e dell'eccellenza della qualità pubblica nei musei, incoraggiando la creazione di reti e lo scambio di idee e migliori pratiche all'interno del settore. Il lavoro dell’associazione ed il
premio si inseriscono in un quadro generale di impegno per la cittadinanza, la democrazia e i diritti umani e la sostenibilità al
fine di costruire ponti tra culture e confini sociali e politici.
Il focus del premio è sull'innovazione nella qualità pubblica che è qualcosa che può essere raggiunta dai musei, indipendentemente dalle loro dimensioni, posizione o collezione - i musei di ogni tipo sono incoraggiati a presentare la propria candidatura.
L’unica condizione è che la data di apertura al pubblico del museo rientri negli ultimi 3 anni; vengono accettate anche le candidature di musei affermati che abbiano completato un sostanziale programma di ammodernamento, ampliamento, riorganizzazione o reinterpretazione negli ultimi 3 anni.
La conferenza annuale del Forum dei musei europei e la cerimonia di premiazione si svolgono nell'arco di tre giorni, di solito a
maggio, e rappresentano un'opportunità unica per avere una visione d'insieme della creatività museale in tutta Europa e fare
rete con coloro che guidano queste innovazioni.
Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 1° agosto 2020; tutti i musei candidati verranno giudicati da una
giuria composta da esperti del settore provenienti da tutto il mondo. Sul sito web dell’associazione sono disponibili maggiori
informazioni sul processo di candidatura e sui termini e condizioni del concorso.
Link al modulo per la candidatura.
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Lavoro e Politiche sociali

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

Videoconferenza dei Ministri dello Sport: misure per la ripresa delle attività sportive in sicurezza
Il segretario di Stato per lo Sport Croato, Tomislav Družak, ha presieduto il 2 Giugno 2020 la seconda videoconferenza
informale dei ministri dello Sport, in cui è stato discusso l'impatto della pandemia di Covid-19 sul settore dello sport a
breve, medio e lungo termine. Lo scopo della discussione era contribuire alla ripresa del settore e rafforzare la
resilienza in vista di sviluppi futuri imprevedibili.
Il dibattito ha affrontato i seguenti temi:
- Misure adottate o previste per riavviare in modo sostenibile le attività sportive;
- Principali difficoltà riscontrate;
- Rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, l'UE e il movimento sportivo;
- Tipologie di sostegno attualmente disponibili per il settore dello sport a livello nazionale e dell'UE.
“È particolarmente importante che gli atleti e i cittadini riprendano le attività sportive in condizioni di sicurezza e che
l'organizzazione di eventi sportivi non comprometta la salute pubblica. È inoltre necessario continuare a rafforzare il
dialogo con il movimento sportivo a tutti i livelli – dal livello locale a quello internazionale – al fine di affrontare insieme gli
adeguamenti a lungo termine ai cambiamenti causati dalla crisi” – ha dichiarato Tomislav Družak.
I ministri hanno convenuto che tutte le attività sportive dovrebbero riprendere in condizioni di sicurezza e hanno
sottolineato l'importanza economica e sociale che riveste il settore dello sport. Hanno proceduto a uno scambio delle
migliori prassi e messo in evidenza diversi punti, in particolare:

Progetti della società civile
Scadenza: 03.09.2020
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

2 0 2 0



L'utilizzo di fondi e programmi dell'UE per sostenere il settore dello sport, in particolare Erasmus+, l'Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus e la Settimana europea dello sport;



Il riconoscimento del ruolo dello sport e della sua importanza per lo sviluppo sociale ed economico nelle misure
e negli strumenti futuri dell'UE;



Il coordinamento delle procedure con le organizzazioni sportive europee per riprendere le attività sportive in
sicurezza;




L'elaborazione di orientamenti per lo svolgimento di attività sportive in condizioni di sicurezza a tutti i livelli;
La fornitura di un sostegno supplementare per preservare i posti di lavoro e compensare le perdite in termini di
salari e l'attuazione di regimi di prestazioni di disoccupazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link.
Bando - Corpo Europeo di solidarietà: squadre di volontariato in aree ad alta priorità
Questa azione, che rientra nell’ambito dell’iniziativa del Corpo Europeo di solidarietà, prevede sovvenzioni per attività
svolte da squadre di volontariato di almeno 40 partecipanti con un'attenzione specifica per le priorità tematiche definite
ogni anno a livello dell'UE. Per l’anno 2020, le priorità stabilite per le squadre di volontariato sono:




Risposta alle sfide ambientali e climatiche (esclusa la risposta immediata alle catastrofi);



Progetti volti a migliorare la salute e il benessere mentale.

Progetti per la costruzione di società inclusive attraverso il superamento del divario intergenerazionale e sociale
o per affrontare le sfide legate alla lontananza geografica;

Destinatari: Il programma è aperto alle organizzazioni di paesi partecipanti e partner ed ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 30 anni.
Dotazione: 1.100.000€
Scadenza: 17 settembre 2020
Per maggiori informazioni consultare il seguente Link.
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Bando:Per meglio sostenere
l’innovazione
nelle Piccole e
Progetti di innovazione
Medie
Imprese
digitale
Diverse
scadenze
Diverse scadenze

2 0 2 0
2 0 1 6

Industria e Turismo

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

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

Re-open EU: la piattaforma web per favorire la ripresa sicura dei viaggi in tutta Europa

Showcase conference on tourism-19/3/19(da inserire)

La Commissione ha inaugurato la piattaforma online Re-open EU, per far ripartire in sicurezza la libera circolazione e il
turismo in Europa: fa parte del pacchetto “Turismo e trasporti nel 2020 e oltre”, adottato il 13 maggio. Il lancio di tale
piattaforma è stato discusso per la prima volta il 20 maggio, nel corso di una videoconferenza in cui partecipavano i ministri
responsabili del turismo, che hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo. La piattaforma, disponibile sia come
applicazione sia come sito web, offre informazioni in tempo reale in merito a una trentina di indicatori su trasporti, salute
pubblica e turismo forniti dagli Stati membri e integrati da dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC). Inoltre, la piattaforma fornisce informazioni rilevanti anche sulle offerte turistiche nei vari Stati membri,
comprese iniziative dell'UE come le Capitali europee del turismo intelligente, le Destinazioni europee di eccellenza (EDEN)
e le Capitali europee della cultura.
Costituirà dunque un punto di riferimento fondamentale per chiunque voglia viaggiare in Europa, in quanto contiene in un
unico sito tutte le informazioni aggiornate della Commissione e del Consiglio e sarà disponibile nelle 24 lingue ufficiali
dell’UE.
Infine, la piattaforma contiene informazioni sui sistemi dei buoni di sostegno, che consentono ai consumatori di dimostrare
fedeltà al loro hotel o ristorante preferito acquistando buoni per futuri soggiorni o pasti dopo la riapertura, in modo da aiutare
il settore alberghiero europeo a ripartire. I buoni di sostegno aiuteranno le imprese a superare i problemi di liquidità
incassando per servizi che verranno forniti in un secondo momento, e l'importo pagato dal cliente andrà direttamente al
prestatore di servizi.
Bando - Sicurezza digitale e privacy per cittadini, piccole e medie imprese e microimprese
Alcuni membri della società digitale in Europa sono più vulnerabili nel fronteggiare gli attacchi informatici in quanto poco
preparati. La portata e la delicatezza dei dati personali nel cyberspazio stanno aumentando considerevolmente e i cittadini
non sono sicuri su chi monitora, accede e modifica i loro dati personali. Per poter proteggere la libertà, la sicurezza e la
privacy dei cittadini europei, questi ultimi dovrebbero essere in grado di verificare i rischi che riguardano le loro attività
digitali ed impostare la sicurezza e la privacy della protezione dei propri dati personali. La maggior parte delle piccole e
medie imprese e microimprese mancano di sufficiente consapevolezza, potendo solo allocare limitate risorse (tecniche e
umane) per combattere i cyber-rischi. I professionisti della sicurezza e gli esperti che lavorano per le PMI e le microimprese
dovrebbero essere sempre in costante apprendimento, dal momento che la sicurezza informatica è molto complessa e
sempre in costante sviluppo. Considerando il rilevante ruolo economico delle PMI e delle microimprese in Europa, ricerche
su misura per l’innovazione dovrebbero supportare la sicurezza informatica per queste imprese. Gli obiettivi che tale bando
persegue sono:



Accrescere la condivisione delle informazioni da un lato tra le PMI e le microimprese e dall’altro tra le PMI, le microimprese e i più grandi fornitori;



Sviluppare soluzioni mirate, intuitive e convenienti, in modo tale che le imprese possano monitorare, prevedere e
verificare la loro sicurezza, privacy e protezione dei dati dai cyber-rischi;



Rendere consapevoli le imprese degli attacchi e dei rischi che possono influenzare la loro attività.

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: 10.800.000€
Scadenza: 27 Agosto 2020
Per maggiori informazioni consultare il seguente Link.
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Coesione territoriale,
Internazionalizzazione e
Cooperazione

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
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Specializzazione intelligente per una ripresa economica a livello locale e regionale
ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), la rete di regioni che si occupa di
ricerca e di innovazione, insieme al Comitato delle Regioni ed alcuni esperti della Commissione Europea della DG Politica regionale e DG Crescita - ha organizzato una videoconferenza per esaminare il ruolo della
specializzazione intelligente nelle strategie di ripresa economica post Covid-19, a livello locale e regionale.
Per affrontare al meglio la pandemia, la chiave del futuro dell’Unione sono gli investimenti che devono essere
mirati, su base territoriale e congiunti, in modo tale da guidare la nuova catena europea di valori. Ciò di cui
l’Europa ha bisogno è una nuova governance multilivello, che supporti un’integrazione complessiva della specializzazione intelligente: infatti, la specializzazione intelligente è efficace solo quando gli attori coinvolti
cooperano insieme. Essendo una strategia su base territoriale, gli ecosistemi dell’innovazione regionale e i
suoi attori giocano un ruolo fondamentale.
La pandemia ha avuto un rilevante impatto sull’economia, causando un notevole calo della domanda in molte
industrie e l’interruzione della catena di approvvigionamento con una sua nuova riconfigurazione. L’impatto del
Covid è stato evidente anche sulla transizione energetica (Green Deal e EU Growth Strategy), tecnologica e
demografica. Ha inoltre sollevato nuove sfide in termini di posizionamento delle strategie regionali:



Difficoltà a lavorare solo a livello locale;



Necessità di implementare l’approccio dal basso verso l’alto;



Necessità di agire a livello locale, impegnandosi contemporaneamente nelle iniziative nazionali e strategiche dell’UE.

Proprio per questo il programma di innovazione regionale deve adattarsi al nuovo scenario pensando a quali
innovazioni apportare a livello europeo, guardando alla resilienza dell’economia dell’Unione. Durante questa
fase di risposta alla crisi per il breve termine è importante agire in maniera rapida e mirata, con azioni incentrate sulla crescita sostenibile nella sfera economica, ecologica, sociale e culturale, attraverso l’uso sinergico
degli strumenti di finanziamento economico, pubblici e privati, sia a livello Europeo che locale. L’implementazione della strategia RIS3 implica il sostegno agli ecosistemi delle innovazioni regionali, la promozione della
cooperazione attraverso i confini regionali, la partecipazione degli attori coinvolti alle reti e piattaforme internazionali: tutte le regioni devono partecipare attivamente alla ricostruzione della catena di valori europea con
strategie di investimento mirate.
Durante la videoconferenza è stato inoltre sottolineato l’apporto rilevante fornito dalla politica di coesione per
gli anni 2021-2027, in cui sono stati stanziati 100 miliardi di euro per il Green Deal europeo e circa 80 miliardi
di euro per l’innovazione ed una trasformazione economica intelligente: differentemente dalla proposta
effettuata nel 2018, la politica di coesione per gli anni 2021-2027 si concentra maggiormente sulla
competitività economica attraverso la ricerca e l’innovazione, la transizione digitale, l’agenda del Green Deal
europeo, la prevenzione dei sistemi sanitari e la valorizzazione della cultura e del turismo.
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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

2 0 2 0

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori
Bando - Il ruolo dei consumatori nel cambiare il mercato attraverso decisioni informate e azioni collettive
I consumatori devono prendere consapevolezza del potenziale delle loro azioni per quanto concerne la riduzione temporanea
o permanente del consumo di energia: è importante che sappiano come poter offrire il proprio contributo al mercato e cosa
questo contributo possa effettivamente rappresentare a livello monetario, apportando benefici al sistema energetico.
Varie forme di azioni collettive hanno la capacità di aiutare i consumatori nel formare la massa critica e facilitare l’aumento
della diffusione dell’efficienza energetica. Nonostante le azioni collettive per l’efficienza energetica siano emerse negli ultimi
anni, la mancanza della consapevolezza dei benefici di queste azioni e i numerosi ostacoli normativi intralciano il loro
completo sviluppo e la loro diffusione. Gli obiettivi che tale bando persegue sono:



Sostenere le comunità energetiche per migliorare l’efficienza energetica e/o ottimizzare la gestione energetica in
modo da integrare una più alta percentuale di energie rinnovabili all’interno della comunità stessa;



Identificare ed occuparsi delle barriere normative e delle condizioni contrattuali tramite gestioni di rete, fornitori di
tecnologia etc. per azioni cooperative;



Dimostrare che le azioni legate al campo energetico organizzate collettivamente sono finanziariamente sostenibili e
vantaggiose per i consumatori della comunità energetica.

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

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

Per ulteriori informazioni consultare il seguente Link.
La strategia sui vaccini presentata dalla Commissione
La Commissione ha di recente presentato 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.
La strategia che l’Unione sta perseguendo si basa su due pilastri: da una parte, adattare il quadro normativo europeo
all’attuale situazione di emergenza, ricorrendo alla flessibilità normativa esistente per accelerare lo sviluppo e l’autorizzazione
dei vaccini, tenendo conto degli standard relativi alla loro qualità, sicurezza ed efficacia; dall’altra, garantire la produzione di
vaccini in UE grazie ai vari accordi di acquisto precedentemente raggiunti con i produttori di vaccini tramite lo
strumento per il sostegno all’emergenza. Infatti, per poter sostenere le imprese al fine di sviluppare un vaccino valido in tempi brevi, la Commissione concluderà accordi con i singoli produttori di vaccini a nome degli Stati Membri. In cambio
del diritto di acquistare un determinato numero di dosi di vaccino in un dato periodo, la Commissione finanzierà una parte dei
costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini. Il tutto assumerà la forma di accordi preliminari di acquisto. I finanziamenti
erogati saranno considerati un acconto sui vaccini che saranno effettivamente acquistati dagli Stati Membri (i finanziamenti
deriveranno in gran parte dallo strumento per il sostegno all’emergenza, ma finanziamenti supplementari saranno comunque
disponibili in forma di prestito dalla BEI).
La strategia persegue molteplici obiettivi, tra cui:



Assicurare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei vaccini;



Garantire a tutti gli Stati Membri un accesso rapido al vaccino, collaborando allo stesso tempo con i partner globali;



Offrire un accesso equo al vaccino ma anche un costo accessibile a tutti.

Un primo passo importante per un’azione congiunta ed unitaria da parte dell’Unione è stato compiuto tramite la creazione di
un’alleanza inclusiva sui vaccini tra Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi.
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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

G I U G N O

2 0 2 0

Energia, Servizi digitali e Trasporti
Bando - Distretti e quartieri energetici per le transizioni energetiche urbane
L’obiettivo del bando è quello di accelerare la transizione energetica in corso e supportare le parti dell’accordo di Parigi a
raggiungere il target nazionale delle emissioni di gas serra, per contribuire alla creazione di un ambiente urbano
sostenibile, diminuendo le emissioni di gas e migliorando le condizioni di vita dei cittadini europei.
Il progetto coinvolgerà networks di ricerca nazionale o regionale e di innovazione nel campo delle città sostenibili ed
intelligenti e dei sistemi energetici integrati decarbonizzati. Le risorse finanziare necessarie saranno raccolte al fine di
implementare un invito congiunto a presentare proposte con conseguente concessioni di sovvenzioni a terzi con
cofinanziamento dell’UE. Gli inviti congiunti includeranno inizialmente ricerche applicate, innovazioni strategiche e
progetti dimostrativi per sviluppare approcci specifici ed innovativi e soluzioni per la pianificazione e l’implementazione dei
Positive Energy Districts (PED), rilevanti in molte città europee e centri urbani.
Il bando ha lo scopo di:



Aumentare l’efficienza energetica dei quartieri e ridurre i divari nelle prestazioni, cercando di facilitare la
transizione energetica su scala urbana tramite l’ottimizzazione del sistema energetico nell’ambiente edilizio;



Integrare la produzione di energie rinnovabili e la trasformazione delle tecnologie per supportare e ottimizzare lo
stoccaggio e il trasferimento dell’energia prodotta a livello locale verso altri distretti;



Promuovere e sostenere una politica di innovazione sociale, l’imprenditorialità sociale e la partecipazione attiva
dei cittadini nell’implementazione dei PED.
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: 5.000.000€
Scadenza: 1° Settembre 2020
Per maggiori informazioni consultare il seguente Link.
Bando - 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
Alcuni studi hanno messo in evidenza un notevole squilibrio in termini di tecnologie del linguaggio digitale. Solo poche
lingue, come l’inglese, il francese e lo spagnolo, sono supportate in ambito digitale, mentre più di 20 lingue ufficiali ed
altre lingue regionali e minoritarie sono considerate in pericolo di estinzione digitale. Le tecnologie europee del linguaggio
umano hanno il potere di superare questa differenza linguistica nella sfera digitale. Per poter sfruttare al massimo il loro
potenziale il progetto pilota svilupperà un’agenda di ricerca strategica, di innovazione e di implementazione con una
tabella di marcia per poter raggiungere la piena uguaglianza del linguaggio digitale in Europa entro il 2030.
L’obiettivo del bando è:



Elaborare un’agenda di ricerca strategica sostenibile basata sull’evidenza e una tabella di marcia che stabilisca le
azioni, i processi, gli strumenti e gli attori coinvolti al fine di raggiungere la piena uguaglianza del linguaggio
digitale di tutte le lingue parlate in Europa.

L’agenda di ricerca dovrebbe esporre l’attuale stato delle tecnologie linguistiche e dell’uguaglianza linguistica all’interno
dell’Unione e fornire una previsione dettagliata della situazione ideale necessaria a raggiungere l’uguaglianza linguistica.
La tabella di marcia dovrà poi fornire il percorso e i mezzi per implementare l’agenda e rassicurare il raggiungimento
dell’obiettivo entro il 2030.
Un importante aspetto per un’implementazione efficace della tabella di marcia sarà la diffusione e la consapevolezza di
attività di sensibilizzazione, come eventi, consultazioni e dialoghi. Dovranno essere inoltre coinvolti i più rilevanti gruppi di
interesse per assicurare un’ampia gamma di quota di ingresso nelle industrie europee del linguaggio tecnologico e nel
settore di ricerca.
Destinatari: Stati membri UE, EFTA e paesi EEA (Liechtenstein, Islanda, Norvegia e Svizzera).
Dotazione: 1.800.000€
Scadenza: 29 Luglio 2020
Per maggiori informazioni consultare il seguente Link.
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