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collega ecosistemi e città 
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Sovvenzioni Blueinvest: investire nell’Inno-
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Premio EIC Horizon per "Allarme  rapido per 

le epidemie"   
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Sostenere i bambini migranti durante il pas-

saggio all’età adulta 

Scadenza: 16.02.2021 

 

Promuovere percorsi complementari per le 

persone bisognose di protezione e per la 

loro ulteriore integrazione  

Scadenza: 16.02.2021 

 

Ridurre gli ostacoli e promuovere l'accesso ai 

servizi di base per i cittadini di paesi terzi 

Scadenza: 16.02.2021 

 

Promuovere la partecipazione dei migranti 

nella progettazione e nell'attuazione delle poli-

tiche di integrazione  

Scadenza: 16.02.2021 

 

Invito a presentare proposte su azioni per il 

contrasto al traffico di essere umani 

Scadenza: 25.02.2021 

 

LIFE2020-Presentazione di proposte da 

parte delle ONG sui temi del Green Deal 

europeo  

Scadenza: 31.03.2021 

 

Sostenere le iniziative nel campo della poli-

tica in materia di droga 

Scadenza: 22.04.2021  

SALUTE 2014-2020 

E a S I  

H O R I Z O N  2 0 2 0  

P O R  F S E  M A R C H E  

    REACT EU 

 

 

B A N D I  E  F O N D I  C O N N E S S I  

P R O G R A M M I  

 

Regione Marche 

PO - Coordinamento e raccordo con gli 
uffici istituzionali dell’UE 

 

Per iscriversi alla New-

sletter cliccare QUI. 

P R O G R A M M I  

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-linkpp-2020-2-05-innovation-procurement-broker-creating-links-facilitation-public
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-linkpp-2020-2-05-innovation-procurement-broker-creating-links-facilitation-public
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://www.interregeurope.eu/
http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020/med-2014-2020.html
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/about-program/programme/
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2015/11/Programme_2014TC16RFCB042_1_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://www.europa.marche.it/FESR/IlProgrammaOperativoFESR.aspx
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progra
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.europa.marche.it/FSE/IlProgrammaOperativoFSE.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_948
mailto:bruxelles@regione-marche.eu?subject=Newsletter


2 

 
 

 

 

 

 

 

   Newsletter 
G E N N A I O  2 0 2 1  

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

www.bruxelles.regione-marche.eu 

La pandemia di Coronavirus ha generato una situazione di crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti nella storia dell’Unione 

Europea. Nelle ultime settimane, con l’arrivo della seconda ondata di Covid-19, le istituzioni europee hanno adottato una serie di misure 

che spaziano dall’ambito sanitario a quello economico e sociale per far fronte alla gravità dell’emergenza. Di seguito si propone una 

sintesi delle principali iniziative adottate dall’UE.  

 

SANITÀ 

Il 19 gennaio la Commissione Europea ha adottato una comunicazione nella quale invita gli Stati membri ad accelerare le vaccinazioni 

in tutta l'UE e ad adottare una serie di azioni per far contribuire alla riduzione dei rischi e a tenere il virus sotto controllo: 

 Accelerare le vaccinazioni in tutta l'UE: entro marzo 2021 dovranno essere vaccinati, in ogni Stato membro, almeno 

l'80% delle persone di età superiore a 80 anni e l'80% degli operatori del settore sanitario e dell'assistenza sociale. Entro l'estate 

del 2021 gli Stati membri dovranno aver vaccinato il 70% della popolazione maggiore di 16 anni. La Commissione inoltre sta 

collaborando con gli Stati membri riguardo ai certificati di vaccinazione ed entro la fine di gennaio 2021 dovrà essere concordato 

un orientamento comune per consentire agli Stati membri di utilizzare i certificati nell'ambito dei sistemi sanitari di tutta l'UE e 

non solo; 

 Test diagnostici e sequenziamento del genoma: gli Stati membri dovranno aggiornare le loro strategie di test per tenere 

conto delle nuove varianti ed estendere l'utilizzo di test antigenici rapidi. Gli Stati dovranno inoltre aumentare il sequenziamento 

del genoma affinché comprenda almeno il 5%, e preferibilmente il 10% dei risultati positivi dei test; 

 Salvaguardare il mercato unico e la libera circolazione rafforzando al contempo le misure di mitigazione: per ridurre 

ulteriormente il rischio di trasmissione, sui mezzi di trasporto, sui veicoli e nei terminal dovranno essere applicate misure di igie-

ne e di distanziamento. Tutti i viaggi non essenziali dovranno essere fortemente scoraggiati fino a quando la situazione epide-

miologica non sarà considerevolmente migliorata. Dovranno essere mantenute restrizioni di viaggio, compresi i test diagnostici 

sui viaggiatori, per chi proviene da zone caratterizzate da una maggiore incidenza di varianti che destano preoccupazione; 

 Garantire la leadership europea e la solidarietà internazionale: per garantire un rapido accesso ai vaccini, la Commis-

sione istituirà il meccanismo Team Europa per strutturare la fornitura di vaccini in condivisione tra Stati membri e paesi partner. 

In tal modo dovrebbe essere possibile condividere con i paesi partner l'accesso a una parte dei 2,3 miliardi di dosi garantite dalla 

strategia dell'UE per i vaccini, prestando particolare attenzione ai Balcani occidentali, al vicinato orientale e meridionale e all'Afri-

ca. La Commissione europea e gli Stati membri continueranno a sostenere l'iniziativa COVAX, per la quale il Team Europa ha 

già mobilitato 853 milioni di euro. 

 

SANITÀ 

La Commissione ha firmato un contratto quadro con Abbott e Roche che consentirà l’acquisto di oltre 20 milioni di test antigenici rapidi 

per un importo massimo di 100 milioni di euro, finanziato mediante lo Strumento per il Sostegno di Emergenza - ESI. Tali test saranno 

messi a disposizione degli Stati membri dall’inizio del 2021. 

Questo rientra nel quadro delle proposte di raccomandazione formulate dal Consiglio europeo il 18 dicembre 2020 relative all ’uso, la 

convalida e il riconoscimento reciproco dei test antigenici rapidi, a dimostrazione dell’importanza dei test diagnostici nel contenimento 

dei focolai. Nello specifico, le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea garantiranno uniformità a livello europeo in rela-

zione all’uso, alla convalida e al riconoscimento dei test antigenici rapidi. 

La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha dichiarato che i test antigenici rapidi offrono velocità, affida-

bilità e risposte rapide per isolare i casi di COVID, un aspetto cruciale per rallentare la diffusione della pandemia. 

Attualmente, la metodologia diagnostica più affidabile rimane il test RT-PCR, tuttavia a causa del maggiore ricorso ai test, nonché del 

costo più elevato e dei tempi di attesa più lunghi, è sempre più necessario l’uso complementare di test antigenici rapidi in contesti speci-

fici. 

Speciale: emergenza Coronavirus 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://ec.europa.eu/info/files/communication-united-front-beat-covid-19_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_it
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VACCINI 

Sandra Gallina, Direttrice generale aggiunto della direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione 

europea, è la principale negoziatrice dell’Unione Europea sui contratti dei vaccini. La direttrice ha difeso l’azione collettiva euro-

pea, sostenendo che le dosi acquistate congiuntamente saranno più veloci di quelle garantite dagli accordi bilaterali. Inoltre, durante 

l’audizione del 12 gennaio 2021 nella Commissione per l’ambiente e la salute pubblica del Parlamento europeo, ha dichiarato di essere 

perplessa riguardo le recenti relazioni sugli accordi bilaterali attuati da alcuni Stati membri, perché la strategia globale dell’UE vieta agli 

Stati di negoziare individualmente. La settimana scorsa, però, la Germania ha annunciato esplicitamente sul sito web del ministero della 

salute tedesco l’acquisto di 30 milioni di dosi di vaccino in più per i propri cittadini in base ad un accordo separato con BioNTech. Tutta-

via la Commissione europea si è rifiutata di chiarire se l’accordo tedesco fosse legale secondo le regole dell’Unione europea. 

In aggiunta, il presidente di Cipro Nicos Anastasiades ha affermato che il suo Paese è in trattativa con lo Stato d’Israele per ottenere 

vaccini supplementari, sostenendo che le forniture dell’Unione europea non sono sufficienti per vaccinazioni rapide e di massa. In rispo-

sta a queste critiche Sandra Gallina ha dichiarato che l’Unione europea ha comprato “quanto è stato offerto”, considerando i prezzi e le 

consegne. La Commissione, a nome degli Stati membri, ha siglato accordi con sei aziende per un massimo di 2,3 miliardi di dosi di vac-

cino, ma attualmente quelli prodotti da BioNTech-Pfizer e Moderna sono gli unici vaccini autorizzati nell’Unione europea. Nel secondo 

trimestre del 2021 ci saranno molte più dosi a disposizione e inoltre la Commissione si aspetta di vedere consegne più rapide, come 

concordato nei contratti esistenti. Attualmente, l’EMA sta studiando l’efficacia del vaccino sviluppato da AstraZeneca che dovrebbe di-

ventare il terzo vaccino autorizzato in Europa entro la fine del mese di gennaio. In aggiunta, la Commissione sta cercando di concludere 

accordi con l’azienda francese Valneva e la statunitense Novavax per un massimo di 230 milioni di dosi di vaccini. 

 

VACCINI 

L’8 gennaio 2021 la Commissione europea ha proposto agli Stati membri l’acquisto di 200 milioni di dosi addizionali di vaccino 

contro il COVID-19 prodotto da BioNTech e Pfizer, con l’opzione di un ulteriore acquisto di 100 milioni di dosi. 

Tale strategia permetterà all’Unione europea di raggiungere 600 milioni di dosi di questo vaccino già utilizzato all’interno del vecchio 

continente. Le dosi addizionali saranno consegnate a partire dal secondo trimestre del 2021. 

Le dosi aggiuntive (300 milioni) del vaccino Pfizer-BioNTech saranno suddivise tra i Paesi dell'Unione europea sulla base della popola-

zione di ciascun Stato membro, come avvenuto per il lotto precedente, salvo l'esercizio di opt out. L'Italia dovrebbe avere perciò acces-

so ad almeno il 13,5% del nuovo lotto di dosi, pari - secondo il calcolo - a 40,5 milioni, ricevendo così una fornitura complessiva di 81 

milioni di dosi entro la fine del 2021. 

Nonostante gli ultimi ritardi di consegne da parte di Pfizer-BioNTech dovuti ai lavori necessari per aumentare la capacità produttiva a 2 

miliardi di dosi all'anno, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rassicurato che tutte le dosi garantite del 

primo trimestre saranno consegnate. 

Oltre a questi vaccini, il 6 gennaio 2021 la Commissione europea ha concesso un’autorizzazione all’immissione in commercio condizio-

nata per il vaccino COVID 19 sviluppato da Moderna. Tale autorizzazione segue una raccomandazione scientifica positiva basata su 

una valutazione approfondita della sicurezza, dell’efficacia e della qualità del vaccino da parte dell’Agenzia europea per i medicinali 

(EMA). 

Ursula von der Leyen ha dichiarato che grazie a questa dotazione di vaccini l ’Unione europea sarà equipaggiata con ulteriori 160 

milioni di dosi e avremo più che sufficienti vaccini per proteggere i cittadini europei da questo virus. 

Inoltre questo portfolio di vaccini permetterà all’Europa non solo di coprire le necessità della sua popolazione, ma anche di fornire vacci-

ni ai paesi vicini.  

 

Ulteriori informazioni riguardo ai vaccini sono presenti ai presenti link: 

Vaccini anti COVID-19 sicuri per gli europei 

Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19 

 

Speciale: emergenza Coronavirus 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EN
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Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 il Portogallo esercita la presidenza del Consiglio dell’UE. Le priorità della Presidenza portoghese sono 

ispirate al suo motto: "Tempo di agire: per una ripresa equa, verde e digitale", evidenziando come la nuova presidenza intenda affronta-

re le sfide dell’UE nei prossimi mesi, dalla pandemia all’implementazione del QFP 2021-2027, cercando di aprire un nuovo corso in Eu-

ropa.  

Le priorità evidenziate sono: 

 Promuovere la ripresa dell'Europa, grazie al clima e alla transizione digitale; 

 Implementare il pilastro sociale dell'Unione Europea; 

 Rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa mantenendola aperta al mondo. 

 

Il programma della Presidenza si concentra su cinque linee d’azione, coerenti con gli obiettivi dell'agenda strategica dell'UE: 

 Rafforzare la resilienza dell'Europa; 

 Promuovere la fiducia nel modello sociale europeo; 

 Promuovere il ruolo dell’UE nella transizione sostenibile; 

 Accelerare una transizione digitale equa e inclusiva; 

 Riaffermare il ruolo, basato sull'apertura e sul multilateralismo, dell'UE nel mondo. 

 

In campo economico le sfide principali in questo semestre, sono l'attuazione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l’attuazione 

del NextGenEU, l'approvazione e l'esecuzione dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Una seconda sfida è il rafforzamento del mo-

dello sociale europeo, in modo da trasmettere un senso di fiducia ai cittadini. L'obiettivo è quello di garantire che le transizioni digitale e 

climatica vengano raggiunte in modo inclusivo, affrontando nel contempo la dimensione sociale della pandemia. In questo contesto si 

inserisce il Social Summit del 7 e 8 maggio che si terrà a Porto. La Presidenza portoghese si pone l ’obiettivo della difesa dei valori fon-

damentali dell’UE, dal rispetto dello Stato di diritto alla promozione dell’inclusione e del pluralismo, pur combattendo la disinformazione.  

La Presidenza portoghese sosterrà inoltre la creazione di un'Unione Europea della Salute che rafforzi la capacità di rispondere alle crisi 

sanitarie pubbliche e che favorisca la produzione e la distribuzione di vaccini sicuri, in Europa e non solo.  

Il tema della salute si delinea in diversi modi all’interno delle priorità evidenziate sopra: 

 relativamente all’accelerazione della trasformazione digitale, la presidenza avrà il compito di incoraggiare l’utilizzo di soluzioni e 

strategie digitali anche nel campo della ricerca sanitaria; 

 nell’ambito del contesto della promozione del modello sociale europeo, la presidenza intende promuovere una maggiore coope-

razione tra gli Stati membri nel campo della salute, sostenendo le misure necessarie per aumentare la capacità di risposta dei 

servizi sanitari alle minacce di salute pubblica; 

 relativamente all’apertura dell’Unione Europea al mondo, la presidenza intende difendere i partenariati internazionali orientati ai 

risultati per lo sviluppo e promuovere il dibattito sullo sviluppo umano, in particolare nei settori della salute e dell'istruzione, com-

presa l'uguaglianza di genere e la prospettiva di emancipazione delle donne. 

 

.  

 

  

 

 

Speciale: Presidenza portoghese del Consiglio 

europeo  

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union/
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Test e dimostrazione di 

innovazioni sistemiche a 

sostegno della strategia 

Farm-to-Fork  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Mari e oceani trasparenti e 

accessibili: verso un ge-

mello digitale dell'oceano  

Scadenza: 26.01.2021  

 

Sovvenzioni Blueinvest: 

investire nell’Innovazione 

blu 

Scadenza: 16.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

One Mediterranean: prati-

che, risultati e strategie per 

un mare comune 

22-24 febbraio 2021 

Roma – evento da remoto 

 

Eu Green Week 2021    

31 maggio – 4 giugno 2021 

Bruxelles - evento da remo-

to 

 

 

 

Pubblicato un elenco di pratiche PAC 

Il 14 gennaio la Commissione ha pubblicato un elenco di pratiche agricole che potenzialmente saranno sostenute dagli eco-schemi 
nella prossima PAC. Questo elenco mira a contribuire al ruolo della PAC nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, così come 
ad aumentare la trasparenza del processo di definizione dei Piani Strategici della PAC e a fornire agli agricoltori, alle amministrazioni, 
agli scienziati e alle parti interessate una base per ulteriori discussioni su come utilizzare al meglio questo nuovo strumento. 
Gli eco-schemi, parte della riforma della PAC attualmente in fase di negoziazione, sono un nuovo strumento progettato per premiare gli 
agricoltori che scelgono di fare un passo avanti in termini di cura dell'ambiente e di azione per il clima. 
Per essere supportate dagli eco-schemi, le pratiche agricole dovrebbero: 

 coprire le attività legate al clima, all'ambiente, al benessere degli animali e alla resistenza agli antimicrobici; 
 essere definiti sulla base delle esigenze e delle priorità individuate a livello nazionale/regionale nei piani strategici della PAC; 
 andare oltre i requisiti e gli obblighi stabiliti dalla condizionalità; 
 contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal dell'UE. 

 
L'elenco delle potenziali pratiche agricole comprende pratiche come l’agricoltura biologica, l'agro-ecologia e l'agricoltura di conserva-
zione. Altre pratiche agricole che potrebbero essere supportate dagli eco-schemi sono l'agricoltura di precisione, pratiche di allevamen-
to che sostengano il benessere degli animali e pratiche che riducano la necessità di sostanze antimicrobiche. 

 
Sovvenzioni Blueinvest: investire nell’innovazione blu 

Le sovvenzioni offerte alle PMI nell'ambito di questo bando per l'economia blu, contribuiranno a far progredire la preparazione al mer-
cato di nuovi prodotti, servizi o processi. Le attività potrebbero, ad esempio, includere prove, prototipi, convalida, dimostrazione e test 
in condizioni ambientali reali e replicazione sul mercato. Il concetto di Economia Blu copre le attività economiche che si svolgono 
nell'ambiente marino o che utilizzano come fattori le risorse marittime, così come le attività economiche esterne ai settori citati ma che 
sono coinvolte nella produzione di beni o nella fornitura di servizi che contribuiranno a tali attività. Possono anche essere attività a 
terra, come produzione e trasformazione di microalghe, l’acquacoltura terrestre o simili. 
 
Gli obiettivi di questo bando sono: 

 Portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di business nelle catene del valore della blue economy e contri-
buire a far progredire la loro preparazione al mercato; 

 Sviluppare un'economia blu sostenibile e innovativa nei bacini marittimi europei; 
 Ridurre il rischio degli investimenti in questi progetti e facilitare così il loro accesso ad altri meccanismi di finanziamento per le 

fasi successive delle loro attività. 
 
Le proposte dovranno mirare a sviluppare ulteriormente i concetti di business in un prodotto, un servizio o processo, in linea con la 
strategia di crescita dell'economia blu del candidato. I progetti dovranno raggiungere un Technology Readiness Level (TRL) tra 6-8, 
come definito nell'allegato generale G del programma di lavoro di H2020. 
 
Saranno finanziate proposte progettuali volte a: 

 Stabilire nuovi prodotti, servizi, processi o modelli di business nelle catene del valore dell'economia blu competitivi su scala 
globale che contribuiscano ad una o più priorità politiche della Commissione, in particolare al Green Deal europeo e alla transi-
zione verso un'economia climaticamente neutra; 

 Spostare prodotti, servizi, processi, modelli di business esistenti nelle catene del valore dell'economia blu verso gli obiettivi e le 
priorità politici sopra menzionati. 

 
Settori di intervento: 

 Bioeconomia blu;  
 Trasformazione digitale delle attività oceaniche e costiere;  
 Energia rinnovabile, compresa l'energia eolica, solare, geotermica e l’energia derivata dal moto ondoso; 
 Tecnologie abilitanti quali sensori, materiali o rivestimenti resistenti alla corrosione o alle incrostazioni, digitalizzazione, appa-

recchiature di trasmissione dell'elettricità, piattaforme multiuso; 
 Produzione di nuovi prodotti da risorse viventi o non viventi che altrimenti verrebbero scartate ed eliminate; 
 Monitoraggio, bonifica o gestione dell'inquinamento; 
 Nuovi servizi e strutture a supporto della diversificazione o dell'efficienza energetica dei porti; 
 Turismo sostenibile che mira a ridurre la sua impronta di carbonio o a migliorare la biodiversità, a gestire in modo efficiente le 

risorse ed i flussi turistici. 
 
Possono beneficiare del bando le PMI e le micro imprese a scopo di lucro stabilite in uno Stato UE. 
Il budget del bando è di 20 000 000 di euro e potrebbe essere incrementato del 20%. EASME ritiene che le proposte in grado di rispon-
dere adeguatamente agli obiettivi del bando dovrebbero richiedere un contributo tra i 700.000 euro e i 2.500.000 di euro. Il contributo 
potrà coprire fino al 70% dei costi ammissibili. 
La scadenza del bando è prevista per il 16 febbraio 2021. 
Maggiori informazioni sono reperibili qui. 

G E N N A I O  2 0 2 1  

Agricoltura, Affari marittimi e Pesca 

 

Newsletter 

Bandi aperti 

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-final-conference/
http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-final-conference/
http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-final-conference/
https://ec.europa.eu/environment/events/eu-green-week-2021_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020
http://www.flickr.com/photos/iuk/page13/
http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/marine-conservation-inspiring-stories-sustainable-fisheries.xml
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Prevenzione e contrasto di 

grandi incendi boschivi tramite 

l’integrazione e la dimostrazio-

ne di strumenti innovativi 

Scadenza: 26.01.2021 

 

Ripristino della biodiversità e 

mantenimento degli ecosistemi  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Pacchetti di innovazione per la 

resilienza al clima per le regioni 

dell'UE 

Scadenza: 26.01.2021 

 
Verso città climaticamente 

neutre e socialmente innovati-

ve 

Scadenza: 26.01.2021 

 
Promuovere una scienza della 

regolamentazione per affronta-

re l'esposizione combinata a 

prodotti chimici industriali e 

farmaceutici 

Scadenza: 26.01.2021 

 
Consentire ai cittadini di agire 

sui cambiamenti climatici attra-

verso l'educazione, la scienza 

dei cittadini, le iniziative di 

osservazione e l'impegno civi-

co per lo sviluppo sostenibile e 

la protezione ambientale  

Scadenza: 26.01.2021 

 
Cambiamento culturale, com-

portamentale e sociale per il 

Green Deal 

Scadenza: 26.01.2021 

 

Sviluppare prodotti e servizi 

per l'utente per tutti gli stake-

holder e i cittadini a sostegno 

dell'adattamento al clima e 

della mitigazione 

Scadenza: 26.01.2021  

 

LIFE2020-Presentazione di 

proposte da parte delle ONG 

sui temi del Green Deal euro-

peo  

Scadenza: 31.03.2021 

 

Accelerare l'adattamento al cambiamento climatico o affrontare gravi danni umani ed economici -  

Rapporto ONU 

Quasi tre quarti delle nazioni hanno in atto piani di adattamento climatico, ma il finanziamento e l ’attuazione di questi piani sono 
ben al di sotto di quanto è necessario. Infatti i costi annuali di adattamento nei paesi in via di sviluppo sono stimati a 70  miliardi di 
dollari. Questa cifra dovrebbe salire fino ai 140-300 miliardi di dollari nel 2030 e i 280-500 miliardi di dollari nel 2050. Secondo il 
nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite (UNEP), le nazioni devono urgentemente intensificare le pratiche per adattar-
si alla realtà climatica o dovranno affrontare danni e perdite. Questo rapporto, intitolato UNEP Adaptation Gap 2020, rileva che 
rimangono alcune lacune nei finanziamenti per i Paesi in via di sviluppo e difficoltà nel portare avanti i progetti di adattamento. 
Per questo motivo i finanziamenti pubblici e privati destinati all’adattamento devono essere incrementati urgentemente e attuati 
in maniera rapida. 
Inoltre all’interno del rapporto sono presenti conclusioni incoraggianti, poiché circa il 72% dei paesi ha adottato almeno uno stru-
mento di pianificazione a livello nazionale. Tuttavia, i finanziamenti necessari per attuare questi piani non crescono velocemente. 
Per questo motivo il Green Climate Fund ha destinato il 40% del suo portafoglio totale all’adattamento e si sta addentrando sem-
pre di più negli investimenti del settore privato. In aggiunta, un altro importante sviluppo è la crescente spinta volta a garantire un 
sistema finanziario sostenibile: nuovi strumenti come i criteri d’investimento per la sostenibilità, i principi di comunicazione relativi 
al clima e l’integrazione dei rischi climatici nelle decisioni d’investimento possono stimolare gli investimenti nella resilienza clima-
tica. In particolare il rapporto evidenzia le soluzioni basate sulla natura come opzioni a basso costo che riducono i rischi climatici, 
ripristinano e proteggono la biodiversità e portano benefici alle comunità e alle economie. L ’analisi di quattro importanti fondi per 
il clima e lo sviluppo  –  il Global Environment Facility, il Green Climate Fund, l’ Adaptation Fund e l’International Climate Initiative 
– ha suggerito che il sostegno alle iniziative verdi è aumentato negli ultimi due decenni. L ’investimento complessivo da parte dei 
quattro fondi è stato di 94 miliardi di dollari. Tuttavia solo 12 miliardi di dollari sono stati spesi per soluzioni basate sulla natura.  
Secondo il rapporto è necessario ridurre le emissioni di gas serra per ridurre gli impatti e i costi associati al cambiamento climati-
co. Per questo motivo tutte le nazioni devono perseguire gli sforzi delineati nel Rapporto 2020 sull ’Emission Gap dell’UNEP nella 
quale è ribadito che è fondamentale una ripresa verde dalla pandemia e inoltre pianificare e finanziare l ’adattamento al cambia-
mento climatico per sostenere le nazioni meno responsabili ma più a rischio. 
Per maggiori informazioni relative a questa pubblicazione è possibile consultare il presente link. 

 
Bando - Green Deal europeo per le ONG 

Il bando mira a sostenere la capacità delle ONG di mobilitare e rafforzare la partecipazione della società civile nell'attuazione del 
Green Deal europeo per quelle ONG operanti nel settore dell’ambiente che stanno riscontrando difficoltà nel portare avanti le 
proprie attività a causa della pandemia. Il bando finanzia azioni che portino risultati tangibili in termini di maggiore consapevolez-
za della società civile in una o più aree tematiche collegate al Green Deal: 

 Aumentare l'ambizione climatica; 
 Energia pulita, economica e sicura; 
 Industria per un'economia pulita e circolare; 
 Edifici efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse; 
 Mobilità sostenibile e intelligente; 
 Dai campi alla tavola; 
 Biodiversità ed ecosistemi; 
 Ambienti privi di inquinamento e sostanze tossiche; 
 Finanza sostenibile. 
 

Possono presentare proposte di progetto singole ONG di uno Stato membro attive principalmente nei settori dell'ambiente e 
dell'azione per il clima che abbiano un obiettivo ambientale o climatico finalizzato a supportare il bene pubblico, lo sviluppo so-
stenibile e/o lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica.  
Il candidato deve essere in possesso di personalità giuridica e deve essere registrato prima del 1° gennaio 2018. I suoi ricavi, 
risultanti dal conto economico del bilancio 2019 devono essere di almeno 700.000 euro e/o i suoi dipendenti a tempo indetermi-
nato devono essere almeno 10. Deve infine aver registrato un andamento negativo degli introiti del 2020 di almeno il 10% rispet-
to ai ricavi medi dei due anni precedenti, oppure aver registrato una perdita di entrate di almeno 100.000 euro.  
Non sono ammissibili proposte di progetto presentate da ONG destinatarie di sovvenzioni di funzionamento sul loro programma 
di lavoro. Il proponente può inviare una sola proposta di progetto. Il budget messo a disposizione dal bando ammonta a 12 mil io-
ni di euro. Il cofinanziamento può coprire fino al 60% dei costi ammissibili di progetto. 
Per l’adesione al bando si rimanda al sito. 
Scadenza bando: 31 marzo 2021 

Ambiente 

 

Newsletter 
Bandi aperti 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=nuC:/Users/Lapo%20Micheli/Documents/Modelli%20di%20Office%20personali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=nuC:/Users/Lapo%20Micheli/Documents/Modelli%20di%20Office%20personali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=nuC:/Users/Lapo%20Micheli/Documents/Modelli%20di%20Office%20personali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPrio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://www.unenvironment.org/resources/adaptation-gap-report-2020?_ga=2.212065364.1779376049.1610963512-1996779583.1610705768
https://www.greenclimate.fund/
https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/resources/adaptation-gap-report-2020?_ga=2.212065364.1779376049.1610963512-1996779583.1610705768
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
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Capacità e servizi delle 

infrastrutture di ricerca 

europee per affrontare le 

sfide del Green Deal eu-

ropeo 

Scadenza: 26.01.2021 

 

MediaFutures: finanzia-

menti per progetti pilota, 

opere d’arte e esperienze 

per le startup e gli artisti 

sulla catena del valore 

dei media 

Scadenza: 28.01.2021 

 

Premio EIC Horizon per 

un "lancio spaziale euro-

peo a basso costo" 

Scadenza: 01.06.2021 

 

Libertà dei media e gior-

nalismo investigativo 

Scadenza: 20.01.2021 

 

Media innovativi per la 

pace, la coesione sociale 

e la riconciliazione in 

Turchia, Medio Oriente e 

Nord Africa 

Scadenza: 29.01.2021 

 

Progetto i-Portunus per 

la mobilità dei professio-

nisti della cultura e creati-

vità  

Scadenza: 28.02.2021 

 

Accreditamento Erasmus 

nel settore della gioventù. 

Invito a presentare propo-

ste  

Scadenza: 31.12.2021 

 

Traduzione audiovisiva, 

presente e futuro 

9 febbraio 2021 

Zagabria - evento da 

remoto 

 

 

Il nuovo Bauhaus europeo 

Il 18 gennaio 2021 la Commissione europea ha avviato la fase di progettazione dell’iniziativa Nuovo Bauhaus europeo annunciata 
dalla Presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell’Unione 2020. 
Il nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale con l’obiettivo di combinare design, sostenibilità, accessi-
bilità per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. I valori fondamentali di questo progetto sono la sostenibilità, l’estetica 
e l’inclusività.  Questa iniziativa abbatte i confini tra scienza, tecnologia, arte, cultura e inclusione sociale, per consentire al design di 
trovare soluzioni ai problemi quotidiani. 
Nella prossima fase, ovvero quella di “realizzazione”, saranno avviati cinque progetti pilota volti alla co-progettazione di nuove soluzio-
ni sostenibili, inclusive e abbinate allo stile. La fase successiva invece sarà quella di “diffusione” delle idee e dei concetti che definisco-
no il nuovo Bauhaus europeo con la creazione di reti e condivisione delle conoscenze. 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato: “Il nuovo Bauhaus europeo è un progetto di spe-
ranza per esplorare come vivere meglio insieme dopo la pandemia. Si tratta di conciliare la sostenibilità con lo stile per avvicinare il 
Green Deal europeo alla gente, ai loro pensieri, alla loro casa. Per realizzare il Nuovo Bauhaus europeo abbiamo bisogno di tutte le 
menti creative: designer, artisti, scienziati, architetti e cittadini.” 
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha commentato: “Con il Nuovo 
Bauhaus europeo vogliamo sviluppare un quadro innovativo per sostenere, agevolare e accelerare la trasformazione verde combinan-
do sostenibilità ed estetica. Se formiamo noi stessi un ponte tra il mondo dell'arte e della cultura e il mondo della scienza e della tec-
nologia, riusciremo a coinvolgere la società intera: i nostri artisti, studenti, architetti, ingegneri, il mondo accademico, gli innovatori; 
daremo il via a un cambiamento sistemico." 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il presente link. 

 
Bando - MediaFutures: finanziamenti per progetti pilota, opere d’arte e esperienze 

per le startup e gli artisti sulla catena del valore dei media 

Il bando del progetto MediaFutures, cofinanziato dal programma europeo Horizon 2020, promuove modi non convenzionali per com-
battere la disinformazione online e coinvolgere i cittadini nel giornalismo di qualità, nell’educazione scientifica e nei processi democra-
tici. Il bando MediaFutures è quindi alla ricerca di artisti e startup desiderosi di rimodellare la catena del valore dei media attraverso 
applicazioni innovative, inclusive e partecipative di dati e contenuti generati dagli utenti. L’obiettivo è quello di contrastare la disinfor-
mazione sul COVID-19 utilizzando i dati e mirando a contribuire ad attività mediatiche di alta qualità. 
 
I partecipanti dovranno inserirsi in uno dei seguenti percorsi di partecipazione: 

 Startups for Citizens: il percorso è volto a finanziare le start up allo scopo di sviluppare nuovi approcci e contenuti online 
che garantiscano diversità, trasparenza, responsabilità e accuratezza. L’attenzione si focalizzerà su aree di interesse pub-
blico come il giornalismo, l’educazione scientifica e la democrazia digitale. L’importo massimo di finanziamento per ogni 
start up è di 65.000 euro; 

 Artists for Media: il percorso sosterrà artisti autonomi o imprese artistiche che propongano un concetto artistico e un pro-
cesso di produzione innovativi. I progetti dovranno essere focalizzati su idee ed esperienze per esplorare criticamente i dati 
e la tecnologia e mettere in discussione il loro impatto sugli individui e sulla società. Gli artisti saranno finanziati fino a un 
massimo di 30.000 euro; 

 Startup meet artist: il percorso sosterrà team composti da una start up e da un artista per sviluppare in modo collaborativo 
un concetto di tecnologia dei dati e delle arti. Le proposte dovranno realizzare nuove esperienze che renderanno l’esplora-
zione dei dati divertente e informativa, basandosi su prodotti, servizi e tecnologie utilizzate dalla startup. Questo percorso è 
composto da 3 fasi con finanziamenti progressivi per le imprese e gli artisti che mano a mano avanzano nel processo. 

 
Inoltre i partecipanti dovranno affrontare una delle quatto sfide: 

 Viral complexity: sfida volta alla data literacy per combattere la disinformazione legata alla pandemia; 
 Building Bridges: sfida volta a riavvicinare le comunità frammentate e polarizzate nell’era del coronavirus; 
 The new media-tors: sfida volta a creare nuove figure di mediatori in grado di ridurre la disinformazione invece che diffon-

derla; 
 Open Challenge: sfida aperta a proposte relative a qualunque aspetto della disinformazione. 

 
Startup, PMI e artisti riceveranno, oltre al finanziamento per la realizzazione delle sfide proposte, anche un supporto tecnico mediante 
un programma di accelerazione e mentoring. 
Beneficiari: artisti, start up e PMI 
Dotazione finanziaria complessiva: 2.500.000 € 
Scadenza bando: 28 gennaio 2021 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il presente link. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020
https://mediafutures.eu/opencall/
https://mediafutures.eu/opencall/
https://mediafutures.eu/opencall/
https://mediafutures.eu/opencall/
https://mediafutures.eu/opencall/
https://mediafutures.eu/opencall/
https://mediafutures.eu/opencall/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-media-freedom-and-investigative-journalism
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-media-freedom-and-investigative-journalism
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1607511305715&do=publi.detPUB&aoet=36538,36539&orderbyad=Desc&ccnt=7573876&aoref=170389&page=1&orderby=pub&nbPubliList=15&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1607511305715&do=publi.detPUB&aoet=36538,36539&orderbyad=Desc&ccnt=7573876&aoref=170389&page=1&orderby=pub&nbPubliList=15&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1607511305715&do=publi.detPUB&aoet=36538,36539&orderbyad=Desc&ccnt=7573876&aoref=170389&page=1&orderby=pub&nbPubliList=15&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1607511305715&do=publi.detPUB&aoet=36538,36539&orderbyad=Desc&ccnt=7573876&aoref=170389&page=1&orderby=pub&nbPubliList=15&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1607511305715&do=publi.detPUB&aoet=36538,36539&orderbyad=Desc&ccnt=7573876&aoref=170389&page=1&orderby=pub&nbPubliList=15&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en
https://www.i-portunus.eu/?fbclid=IwAR04jmeKMnbo43LBelFQx5UdzZ6an0V303CI3wQVRkzo0XutvY7wqvzsVHE
https://www.i-portunus.eu/?fbclid=IwAR04jmeKMnbo43LBelFQx5UdzZ6an0V303CI3wQVRkzo0XutvY7wqvzsVHE
https://www.i-portunus.eu/?fbclid=IwAR04jmeKMnbo43LBelFQx5UdzZ6an0V303CI3wQVRkzo0XutvY7wqvzsVHE
https://www.i-portunus.eu/?fbclid=IwAR04jmeKMnbo43LBelFQx5UdzZ6an0V303CI3wQVRkzo0XutvY7wqvzsVHE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-workshops/audiovisual-translation-present-and-future-2021-feb-09_en
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-workshops/audiovisual-translation-present-and-future-2021-feb-09_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_20_1655
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://mediafutures.eu/opencall/
https://mediafutures.eu/opencall/
https://mediafutures.eu/opencall/
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Meccanismo di trasferimento 

UIA  

Scadenza: 01.02.2021 

 

Promuovere percorsi 

complementari per le persone 

bisognose di protezione e per 

la loro ulteriore integrazione  

Scadenza: 16.02.2021 

 

Sostenere i bambini migranti 

durante il passaggio all’età 

adulta 

Scadenza: 16.02.2021 

 

Offrire assistenza, supporto 

ed integrazione alle persone di 

paesi terzi vittime del traffico 

di esseri umani 

Scadenza: 16.02.2021 

 

Invito a presentare proposte 

per la lotta alla corruzione 

Scadenza: 25.02.2021    

 

Sostenere le iniziative nel 

campo della politica in materia 

di droga 

Scadenza: 22.04.2021  

 

DG ECFIN Workshop -  

"Il ruolo della politica fiscale 

nel mitigare la crisi da COVID-

19” 

28 gennaio 2021 

Bruxelles - evento da remoto 

 

European Social Summit  

7-8 maggio 2021 

Porto 

 

 

 

 

 

 

I deputati chiedono misure per affrontare la povertà dei lavoratori 

Nell’Unione europea 95 milioni di persone sono a rischio povertà e di esclusione sociale. Vi è un alto livello di disuguaglianza, sia 

all’interno degli Stati membri che tra di essi e il divario di ricchezza tra i più ricchi e il resto della popolazione si sta ulteriormente 

allargando. Negli ultimi dieci anni, l’aumento dell’occupazione atipica è stata significativamente superiore all’aumento complessivo 

dei posti di lavoro l’occupazione a tempo parziale è aumentata maggiormente, seguita dal lavoro a breve termine. Tutte queste 

condizioni, insieme a salari sempre più bassi, ha provocato l’aggravarsi delle disuguaglianze sociali. 

I membri della commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo hanno invitato la Commissione e gli Stati 

membri ad affrontare il crescente problema della povertà dei lavoratori. Nello specifico li hanno esortati ad includere la prevenzio-

ne e la lotta contro la povertà dei lavoratori con l’obiettivo generale di sradicare la povertà nell’Unione europea.  

In questo ambito la proposta della Commissione di una direttiva UE su un salario minimo adeguato è un passo importante per 

garantire che tutti i lavoratori possano guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro ed essere inclusi nella società.  

Uno degli strumenti per ammortizzare questo problema è la contrattazione collettiva. I membri della commissione per l ’occupazio-

ne e gli affari sociali hanno accolto con favore la proposta presente nella direttiva finale che dovrebbe garantire che i salari minimi 

legali siano sempre fissati al di sopra della soglia di povertà, al fine di assicurare una vita dignitosa a tutti i lavoratori. 

Un altro elemento importante nella lotta contro la povertà lavorativa che gli eurodeputati sottolineano nel testo adottato è l’applica-

zione del quadro legislativo sulle condizioni minime di lavoro per tutti i lavoratori, includendo anche i lavoratori atipici o non stan-

dard dell’economia digitalizzata che spesso soffrono di condizioni precarie. Per questo motivo, i deputati hanno accolto con favore 

l’annuncio della Commissione europea che pubblicherà una proposta sui lavoratori delle piattaforme digitali, ma hanno sottolineato 

che ciò dovrebbe includere l’adattamento dei rapporti di lavoro in vista dell’applicazione delle leggi sul lavoro e delle disposizioni di 

sicurezza sociale esistenti per questi lavoratori. In aggiunta i lavoratori delle piattaforme digitali dovrebbero ricoprire un ruolo an-

che nelle trattative nella contrattazione collettiva. 

 

Bando AMIF per progetti transnazionali sul tema della migrazione 

Nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione è stato pubblicato il bando 2020 per Azioni transnazionali. Questa call 

mira a sostenere progetti focalizzati su 6 tematiche. Ciascun progetto proposto può riguardare una sola delle tematiche indivi-

duate: 

 
1) Sviluppare e attuare strategie di integrazione locale attraverso partenariati multi-stakeholder (risorse disponibili: € 

7.500.000); 

2) Ridurre gli ostacoli e promuovere l'accesso ai servizi di base per i cittadini di paesi terzi (risorse disponibili: € 6.000.000); 

3) Promuovere la partecipazione dei migranti nella progettazione e nell'attuazione delle politiche di integrazione  (risorse 

disponibili: € 6.000.000); 

4) Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose di protezione e per la loro ulteriore integrazione (risorse 

disponibili: € 10.000.000); 

5) Offrire assistenza, supporto ed integrazione alle persone di paesi terzi vittime del traffico di esseri umani (risorse disponibi-

li: € 2.000.000); 

6) Sostenere i bambini migranti durante il passaggio all’età adulta (risorse disponibili: € 1.200.000). 

 
Il bando è aperto alle persone giuridiche stabilite negli Stati UE ma sono ammesse anche le organizzazioni internazionali che 
hanno sede al di fuori dei paesi UE. Possono partecipare al progetto enti pubblici, associazioni no profit, enti a scopo di lucro 
(solo per i temi 4 e 6) ed organizzazioni internazionali (solo per i temi 4 e 6). I progetti devono essere transnazionali. I progetti 
riguardanti i temi 1 e 2 devono coinvolgere almeno 5 partner stabiliti in 5 diversi Stati UE, i progetti relativi ai temi 3, 4 e 6 devono 
essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE, mentre quelli focalizzati sul tema 
5 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE. 
Il cofinanziamento UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto proposto e il budget totale è di 32.700.000 
euro.  
 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 16 febbraio 2021. 
 
Il testo del bando è disponibile qua. 
 

 

Lavoro e Politiche sociali 
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https://urbact.eu/uia-transfer-mechanism
https://urbact.eu/uia-transfer-mechanism
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-corrupt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-corrupt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progra
https://ec.europa.eu/info/events/dg-ecfin-workshop-role-fiscal-policy-mitigating-covid-19-crisis-2021-jan-28_en
https://ec.europa.eu/info/events/dg-ecfin-workshop-role-fiscal-policy-mitigating-covid-19-crisis-2021-jan-28_en
https://ec.europa.eu/info/events/dg-ecfin-workshop-role-fiscal-policy-mitigating-covid-19-crisis-2021-jan-28_en
https://ec.europa.eu/info/events/dg-ecfin-workshop-role-fiscal-policy-mitigating-covid-19-crisis-2021-jan-28_en
C:/Users/Filippo Caracci/Downloads/Commission_and_Portuguese_Presidency_announce_Social_Summit_in_Porto.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/call-fiche_amif-2020-ag-call_en.pdf
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/420104/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council?siteLanguage=fr
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Progetti di innovazione digitale 
Diverse scadenze 
 
Bando:Per meglio sostenere 
l’innovazione nelle Piccole e 
Medie Imprese  
Diverse scadenze 

Corsia preferenziale per l’inno-
vazione  
Diverse scadenze 
 
Strumento SME 
Diverse scadenze  
 
Trasformare l’industria europea 
Diverse scadenze 
 
 
Azioni di supporto alla politica di 
materie prime nell’economia 
circolare 
Scadenza: 27.02.2019 
 
Space hubs 
Scadenza: 12.03.2019 
 
Progetti facilitati da cluster per 
nuove catene del valore indu-
striali  
Scadenza: 03.04.2019 
 
 
 

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

 

Industria e Turismo 

 

Newsletter 
G E N N A I O  2 0 2 1  

 2  2 0 1 6  
Bandi aperti 

 

Agenda 

Dimostrazione di soluzioni 

sistemiche per la diffusione 

territoriale dell'economia circo-

lare  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Chiudere il ciclo industriale del 

carbonio per combattere il 

cambiamento climatico - Fatti-

bilità industriale dei percorsi 

catalitici per alternative soste-

nibili alle risorse fossili 

Scadenza: 26.01.2021 

 

Progetto Market 4.0 

Scadenza: 28.01.2021 

 

Alleanze strategiche per l'ado-

zione di tecnologie avanzate 

da parte delle PMI 

Scadenza: 02.02.2021 

 

Programma europeo di eccel-

lenza dei cluster con lo sche-

ma ClusterXchange che colle-

ga ecosistemi e città 

Scadenza: 02.02.2021 

 

Innovazione e digitalizzazione 

nel settore del turismo 

Scadenza: 11.02.2021 

 

Creazione di centri di compe-

tenza territoriale relativi agli 

appalti per l’innovazione 

Scadenza: 25.02.2021 

 

Invito a presentare proposte 

nell'ambito del progetto DIGI-B

-CUBE 

Scadenza: 28.02.2022 

 

EU Industry Week 2021  

22-25 febbraio 2021 

Bruxelles - evento da remoto 

 

 

 

Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione: primi investimenti in capitale proprio per un totale di 

178 milioni di € in innovazioni pionieristiche  

Il 6 gennaio 2021 la Commissione europea ha annunciato la prima tornata di investimenti azionari attraverso il nuovo Fondo del 

Consiglio europeo per l’Innovazione (CEI) a seguito della call EIC Accelerator Pilot all’interno del programma Horizon2020. Nello 

specifico 42 start-up altamente innovative e PMI riceveranno insieme un finanziamento azionario di circa 178 milioni di euro per 

poter sviluppare e scalare innovazioni rivoluzionarie nei settori della sanità, dell’economia circolare, dell’industria manifatturiera e 

altri settori. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo EIC decide il finanziamento azionario per gli innovatori, a seguito di un’ap-

profondita valutazione da parte di esperti esterni e di un processo di due diligence supervisionato da un comitato di esperti esterni 

e investitori esperti. Tra queste realtà la società francese CorWave è la prima società dell’Unione europea in cui il fondo EIC 

investe. 

Mariya Gabriel, Commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, ha dichiarato: “L’Europa ha 

molte start-up innovative e di talento, ma troppo spesso queste aziende rimangono piccole o si trasferiscono altrove. Questa 

forma di finanziamento, che combina sovvenzioni e capitale proprio, è specifica del Consiglio europeo per l'innovazione. Colmerà 

il deficit di finanziamento per le imprese altamente innovative, sbloccherà ulteriori investimenti privati e consentirà a tali imprese di 

espandersi in Europa."  

Gli investimenti in capitale proprio, che vanno da 500.000 a 15 milioni di € per beneficiario, si aggiungono al finanziamento sotto 

forma di sovvenzione già erogato attraverso lo strumento pilota Accelerator del CEI per consentire alle imprese di crescere più 

rapidamente. Infatti il fondo del CEI mira a colmare una carenza critica di finanziamenti di cui soffrono le società innovative nel 

passaggio da livelli di maturità tecnologica elevati delle loro tecnologie alla fase di commercializzazione di tali tecnologie. Nello 

specifico il fondo contribuirà a colmare tale carenza nella fase di avviamento, fase in cui il mercato del capitale di rischio dell'UE 

non raggiunge ancora i livelli di performance dei corrispondenti mercati del resto del mondo. Il suo obiettivo principale non è mas-

simizzare il rendimento degli investimenti, ma avere un impatto elevato accompagnando le imprese che sviluppano tecnologie 

pionieristiche e dirompenti nella loro crescita in qualità di investitore di capitale paziente. Il fondo mira a sostenere la parità e 

l'equilibrio di genere e a contribuire in larga misura alla sostenibilità, con particolare attenzione alla salute, alla resilienza e alle 

transizioni verde e digitale. Il suo ruolo è ancora più importante oggi, in considerazione del grave impatto della crisi del coronavi-

rus su molte PMI nell'UE, tra cui numerose start-up innovative. 

 

Il prossimo programma europeo di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 è Horizon Europe e avrà un budget di 95,5 

miliardi di euro. Questa dotazione finanziaria rappresenta un aumento del 30% rispetto ad Horizon 2020 e lo rende il programma 

di ricerca e innovazione più ambizioso del mondo.  

La Commissione europea sta preparando l'attuazione di Horizon Europe per avviare il programma il più presto possibile nel 2021. 

 
 
 

Dati sulla produzione industriale in Europa: preoccupa l’Italia 

Secondo i dati Eurostat, a novembre 2020 la produzione industriale nella zona euro è aumentata del 2,5% e nell’UE-27 è aumen-

tata del 2,3%. Questi dati confermano una certa ripresa per quanto concerne questo settore. Infatti ad ottobre del 2020 la produ-

zione era salita rispettivamente del 2,3% e del 2%. 

Dati allarmanti invece per l’Italia che vede la sua produzione industriale diminuire dell ’ 1,4%. In Europa gli aumenti più 

significativi sono stati registrati in Irlanda (+52,8%), Grecia (+6,3%) e Danimarca (+5,3%), mentre le riduzioni più ampie si sono 

verificate in Portogallo (-5,1%), Belgio (-3,5%) e in Croazia (-2,6%). 

Su base annua la produzione industriale è invece scesa di -0,4% nell’UE e di -0,6% nell’Eurozona dove i punti di diamante sono 

stati l’Irlanda (+40,8%) e la Grecia (+8,8%). L’Italia purtroppo registra il terzo calo più significativo (-4,2%) dopo la Francia (-4,9%) 

e la Bulgaria (-5,0%). 

 

Maggiori informazioni sono presenti al seguente link. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-innovation-hubs-projects-open-calls-smes
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clos
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-space-09-biz-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
http://market40.eu/open-calls/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-linkpp-2020-2-05-innovation-procurement-broker-creating-links-facilitation-public
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-linkpp-2020-2-05-innovation-procurement-broker-creating-links-facilitation-public
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-linkpp-2020-2-05-innovation-procurement-broker-creating-links-facilitation-public
https://digibcube.eu/open-calls/
https://digibcube.eu/open-calls/
https://digibcube.eu/open-calls/
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-industry-week-2021-local-events_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://www.corwave.com/
C:/Users/Filippo Caracci/Downloads/KI0320704ENN.en (1).pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/TEIIS090
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/TEIIS090
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
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Capacità europee per la 

deliberazione e la partecipa-

zione dei cittadini al Green 

Deal   

Scadenza: 26.01.2021 

 

Accelerare la transizione 

verde e il partenariato per 

l'accesso all'energia con 

l'Africa 

Scadenza: 26.01.2021  

 

Invito a presentare proposte 

per la cooperazione in mate-

ria di reati contro il patrimo-

nio 

Scadenza: 04.02.2021 

 

Alleanza UE-America Latina 

per la crescita sostenibile e 

l'occupazione: AL-INVEST 

Verde   

Scadenza: 15.02.2021 

 

Iniziativa UE per il consolida-

mento della pace (EUPI)  

Scadenza: 22.02.2021 

 

Invito a presentare proposte 

su azioni per il contrasto al 

traffico di essere umani 

Scadenza: 25.02.2021 

Quarto bando “b-solutions” 

Scadenza: 11.03.2021                                    

 

 

 

 

Forum EUSAIR 

28-29 gennaio 2021 

Belgrado - evento da remoto 

 

EU Industry Week 2021  

22-25 febbraio 2021 

Bruxelles - evento da remoto 

 

 

I risultati dei pacchetti legislativi CRII e CRII+ per contrastare il COVID-19 

La Commissione europea ha recentemente annunciato i risultati per il 2020 delle iniziative Coronavirus Response Investment Initia-

tive (CRII) e della Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+). 

Questi due pacchetti legislativi sono stati varati dalla Commissione per limitare gli effetti della pandemia di COVID-19 e nello speci-

fico l’Unione Europea ha mobilitato investimenti per circa 18 miliardi di euro dall’inizio della crisi per sostenere il settore sanitario e 

socio-economico. L’ammontare dei fondi di coesione dell’UE mostra come i due pacchetti CRII sono stati importanti nel sostenere 

gli Stati membri, i cittadini e le imprese durante questa crisi. 

La Commissaria per la politica di coesione Elisa Ferreira ha dichiarato: “L’ammontare dei fondi di coesione dell’UE che sono stati 

riprogrammati e diretti ai settori più colpiti, mostra come i due pacchetti CRII siano stati cruciali nel sostenere gli Stati membri, i 

cittadini e le imprese in questa crisi. La politica di coesione è stata in prima linea nella lotta contro gli effetti negativi della pandemia, 

e lo sarà anche in futuro nel rilancio delle nostre economie e nel garantire che escano da questa crisi più forti di prima”. 

Gli investimenti innescati dall’eccezionale flessibilità dei pacchetti legislativi CRII e CRII+ sono stati resi possibili dalla stretta colla-

borazione tra Commissione, Stati membri e regioni. Questa cooperazione ha facilitato, tra l'altro, l'adeguamento dell'82% dei pro-

grammi della politica di coesione "Investimenti per la crescita e l'occupazione" in 25 Stati membri e nel Regno Unito. La possibilità 

di utilizzare il tasso di cofinanziamento dell'UE al 100% ha fornito agli Stati membri 3,2 miliardi di euro supplementari nei loro bilanci 

per questo esercizio contabile. 

Le PMI hanno beneficiato della maggior parte dei finanziamenti disponibili, oltre 10 miliardi di euro, che hanno aiutato le imprese a 

rimanere in vita. 3 miliardi di euro sono stati diretti alle persone, anche per i servizi sociali ai gruppi vulnerabili e per i programmi di 

lavoro temporaneo per i lavoratori. Infine, 6,6 miliardi di euro hanno sostenuto il settore sanitario, oltre ai 10,2 miliardi di euro del 

bilancio UE già stanziati per questo settore negli anni 2014-2020. 

L’Italia ha riallocato 4,5 miliardi di euro in totale, si tratta della somma più alta di investimento in risposta al coronavirus nell’UE. Più 

precisamente l’Italia ha destinato 1,8 miliardi di euro al sistema sanitario, di cui oltre 1 miliardo dedicato all’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e 800 milioni di euro all’acquisto di attrezzature mediche (500 ventilatori, 681 ulteriori posti letto in terapia 

intensiva e un aumento della capacità dei test dei laboratori). 

In aggiunta, l’Italia ha mobilitato oltre 2,8 miliardi di euro a supporto delle PMI con finanziamenti a fondo perduto (626 milioni di 

euro) e prestiti agevolati (2,2 miliardi di euro). Complessivamente oltre 379 mila PMI hanno beneficiato di queste misure.  

Infine, l’assistenza finanziaria per la disoccupazione e il sostegno ai gruppi vulnerabili ha raggiunto oltre 1 miliardo di euro. 

La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri e le regioni nel 2021 nella lotta contro COVID-19, anche nel quadro dell'i-

niziativa REACT-EU. 

Ulteriori informazioni sono presenti al seguente link. 

Accordo tra UE e Regno Unito su cooperazione e scambi 

Al termine di intensi negoziati, la Commissione Europea ha raggiunto un accordo con il Regno Unito per definire le condizioni della 

futura collaborazione tra le due parti nel settore della cooperazione e degli scambi. Tale accordo comprende tre pilastri principali: 

 

 Un accordo di libero scambio: un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito; 

 Un nuovo partenariato per la sicurezza dei nostri cittadini; 

 Un accordo in materia di governance. 

 

Il documento fornisce una solida base per conservare la cooperazione di lunga data tra UE e Regno Unito, salvaguarda l'integrità 

del mercato unico e l'indivisibilità delle libertà per la circolazione di persone, merci, servizi e capitali. 

Anche con il nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sono stati previsti importanti cambiamenti a 

partire dal 1º gennaio 2021. In tale data il Regno Unito ha lasciato il mercato unico e l'unione doganale dell'UE e ha abbandonato 

tutte le politiche dell'Unione Europea e gli accordi internazionali. L'Unione europea e il Regno Unito costituiscono adesso due mer-

cati distinti e due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico. 

È stato possibile concludere i negoziati solo in una fase molto tardiva e poco prima della scadenza del periodo di transizione. Alla 

luce di tali circostanze eccezionali la Commissione propone di applicare l'accordo in via provvisoria per un periodo limitato, fino al 

28 febbraio 2021. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610525472689&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610525472689&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610525472689&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610525472689&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610631728685&do=publi.detPUB&orderby=pub&page=1&orderbyad=Desc&aoref=169974&debpub=&nbPubliList=15&aoet=36538,36539&searchtype=AS&ccnt=7573876&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610631728685&do=publi.detPUB&orderby=pub&page=1&orderbyad=Desc&aoref=169974&debpub=&nbPubliList=15&aoet=36538,36539&searchtype=AS&ccnt=7573876&userlanguage=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://www.adriatic-ionian.eu/event/5th-annual-eusair-forum/registrations/
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-industry-week-2021-local-events_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/18-12-2020-eu-cohesion-policy-end-of-year-wrap-up-of-action-against-the-effects-of-the-coronavirus-pandemic
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
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Capacità europee per la 

deliberazione e la partecipa-

zione dei cittadini al Green 

Deal   

Scadenza: 26.01.2021 

 

Accelerare la transizione 

verde e il partenariato per 

l'accesso all'energia con 

l'Africa 

Scadenza: 26.01.2021  

 

Invito a presentare proposte 

per la cooperazione in mate-

ria di reati contro il patrimo-

nio 

Scadenza: 04.02.2021 

 

Alleanza UE-America Latina 

per la crescita sostenibile e 

l'occupazione: AL-INVEST 

Verde   

Scadenza: 15.02.2021 

 

Iniziativa UE per il consoli-

damento della pace (EUPI)  

Scadenza: 22.02.2021 

 

Invito a presentare proposte 

su azioni per il contrasto al 

traffico di essere umani 

Scadenza: 25.02.2021 

Quarto bando “b-solutions” 

Scadenza: 11.03.2021                                    

 

 

Forum EUSAIR 

28-29 gennaio 2021 

Belgrado - evento da remoto 

 

 

EU Industry Week 2021  

22-25 febbraio 2021 

Bruxelles - evento da remoto 

 
 
 
 
 

Adottato un pacchetto di 70 milioni di euro per l'accesso anticipato  

ai vaccini Covid-19 nei Balcani occidentali 
La Commissione Europea ha adottato un pacchetto di 70 milioni di euro nell'ambito dello strumento di preadesione (IPA II) per con-

tribuire a finanziare l'accesso dei partner dei Balcani occidentali ai vaccini Covid-19. 

Il pacchetto sarà erogato sotto forma di sovvenzioni che contribuiranno a coprire il costo dei vaccini per i gruppi prioritari e le neces-

sarie attrezzature per la vaccinazione. Esso consentirà agli Stati dei Balcani occidentali di accedere ai vaccini, acquistandoli dai 

singoli Stati membri dell'UE che condivideranno alcuni dei quantitativi preassegnati nell'ambito degli accordi di preacquisto dell'UE. 

Il Commissario per il vicinato e l'allargamento, Olivér Várhelyi, ha dichiarato: "Durante la pandemia, l'UE ha dimostrato di trattare gli 

Stati dei Balcani occidentali come partner privilegiati. Continueremo ad agire in questo spirito anche per quanto riguarda i vaccini, 

adottando misure per consentire un rapido avvio delle campagne di vaccinazione al personale a rischio e ai gruppi più vulnerabili 

della regione. Una vaccinazione rapida sarà decisiva per porre fine alla pandemia e per avviare la ripresa socio-economica dei Bal-

cani occidentali". 

L'accesso ai vaccini attraverso questo strumento consentirà agli Stati dell’area dei Balcani occidentali di avviare le vaccinazioni in 

parallelo con gli Stati membri dell'UE. 

La Commissione Europea e il Centro europeo per il controllo delle malattie stanno inoltre sostenendo la regione nella finalizzazione 

di strategie di vaccinazione in linea con le raccomandazioni della Commissione per garantire un'adeguata preparazione delle cam-

pagne e la somministrazione senza interruzioni dei vaccini. 

 

 

Premio Carlo Magno per la gioventù 2021 

Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento Europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo 

Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a progetti caratterizzati da una dimensione europea presentati dai giovani di età 

compresa tra i 16 e i 30 anni. Verranno premiati progetti che promuovano la cooperazione e la consapevolezza a livello europeo e 

internazionale, che favoriscano lo sviluppo di un sentimento comune di identità e di integrazione europea, che forniscano modelli di 

comportamento per i giovani che vivono in Europa e che offrano esempi pratici di convivenza tra i cittadini europei come un'unica 

comunità. 

I tre progetti vincitori saranno scelti tra 27 progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo premio am-

monta a 7500 euro, il secondo a 5000 euro e il terzo a 2500 euro. I rappresentanti dei 27 progetti vincitori di ciascun paese saranno 

invitati alla cerimonia di premiazione del Premio Carlo Magno per la gioventù ad Aquisgrana, nel mese di maggio 2021. 

 

Il termine per la presentazione del progetto è il 1 febbraio 2021. 

Maggiori informazioni sul Premio e sulla candidatura sono disponibili qui. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610525472689&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610525472689&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610525472689&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610525472689&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610631728685&do=publi.detPUB&orderby=pub&page=1&orderbyad=Desc&aoref=169974&debpub=&nbPubliList=15&aoet=36538,36539&searchtype=AS&ccnt=7573876&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610631728685&do=publi.detPUB&orderby=pub&page=1&orderbyad=Desc&aoref=169974&debpub=&nbPubliList=15&aoet=36538,36539&searchtype=AS&ccnt=7573876&userlanguage=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://www.adriatic-ionian.eu/event/5th-annual-eusair-forum/registrations/
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-industry-week-2021-local-events_en
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/rules.html
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
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Progetti di innovazione digitale 
Diverse scadenze 
 
Bando:Per meglio sostenere 
l’innovazione nelle Piccole e 
Medie Imprese  
Diverse scadenze 

Corsia preferenziale per l’inno-
vazione  
Diverse scadenze 
 
Strumento SME 
Diverse scadenze  
 
Trasformare l’industria europea 
Diverse scadenze 
 
 
Azioni di supporto alla politica di 
materie prime nell’economia 
circolare 
Scadenza: 27.02.2019 
 
Space hubs 
Scadenza: 12.03.2019 
 
Progetti facilitati da cluster per 
nuove catene del valore indu-
striali  
Scadenza: 03.04.2019 
 
 
 

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

 

Agenda 

Soluzioni innovative, siste-

miche e a zero inquinamento 

per proteggere la salute, 

l'ambiente e le risorse natu-

rali da sostanze chimiche 

perduranti e mobili  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Sviluppo di applicazio-

ni/servizi di AI e Big Data per 

una vita indipendente delle 

persone che invecchiano 

Scadenza: 29.01.2021 

 

Sviluppare e attuare strate-

gie di integrazione locale 

attraverso partenariati multi-

stakeholder 

Scadenza: 16.02.2021 

 

Ridurre gli ostacoli e pro-

muovere l'accesso ai servizi 

di base per i cittadini di pae-

si terzi 

Scadenza: 16.02.2021 

 

Promuovere la partecipazio-

ne dei migranti nella proget-

tazione e nell'attuazione 

delle politiche di integrazio-

ne  

Scadenza: 16.02.2021 

 

Premio EIC Horizon per 

"Allarme  rapido per le epi-

demie"   

Scadenza: 16.02.2021 

 

Scienze sociali e ricerca 

umanistica per migliorare 

l'assistenza sanitaria e la 

vita quotidiana delle persone 

affette da una malattia rara 

1a scadenza: 16.02.2021 

2a scadenza: 15.06.2021 

G20 Global Health Summit 

21 maggio 2021 

Roma 

 

 

Presidenza italiana del G20 – focus sulla salute 

Dal 1° dicembre 2020 al 31 ottobre 2021 l’Italia guida il G20, il foro internazionale che riunisce le principali economie del 

mondo. Le sfide internazionali che dovranno essere affrontate nel 2021 sono molteplici, dalla pandemia, all’innovazione e al 

cambiamento climatico. 

Sul piano della salute l’Italia lavorerà per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia, in modo da garantire 

un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini ed in modo da rafforzare la resilienza globale alle crisi sanitarie 

del futuro.  

La Presidenza italiana, con la partecipazione della Commissione Europea, ospiterà inoltre, il G20 Global Health Summit, 

che avrà luogo a Roma il 21 maggio 2021, durante il quale verranno affrontate le tematiche relative alla crisi sanitaria. 

Inoltre il 5 e 6 settembre e il 29-30 ottobre si terranno i meeting dei ministri della salute del G20, incontri che saranno 

l’occasione per approfondire a livello ministeriale le principali tematiche legate alla salute e per raggiungere consenso ri-

guardo a conclusioni condivise. 

Il 30 e 31 ottobre 2021 inoltre si terrà il Vertice finale del G20, con la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo. 

 

 

Coronavirus: le scorte mediche di RescEU ospitate in altri quattro Stati membri 

A partire dall’11 gennaio, Belgio, Paesi Bassi e Slovenia diventano i nuovi paesi ospitanti per le forniture mediche dell'UE. 

Inoltre, una seconda riserva medica sarà ospitata dalla Germania, che è già un paese ospitante per i soccorsi. In totale, ci 

sono ora nove paesi che ospitano le scorte comuni europee di attrezzature mediche. 

Le forniture ora includono: 

 oltre 65 milioni di maschere mediche e 15 milioni di maschere FFP2 e FFP3; 

 oltre 280 milioni di paia di guanti; 

 quasi 20 milioni di camici; 

 diverse migliaia di concentratori di ossigeno e ventilatori. 

 

Questo stock comune europeo di attrezzature mediche salvavita può essere distribuito in tutta Europa nei momenti di emer-

genza medica, ad esempio quando i sistemi sanitari nazionali sono sopraffatti dai pazienti affetti da coronavirus. In questo 

ambito sono già state assegnate forniture mediche essenziali a Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Lituania, Spagna, 

Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. La riserva medica di soccorso comprende diversi tipi di apparecchiature medi-

che, come le maschere protettive o i ventilatori medici utilizzati in terapia intensiva. La riserva è ospitata da Belgio, Dani-

marca, Germania, Grecia, Ungheria, Romania, Slovenia, Slovenia, Svezia e Paesi Bassi, responsabili dell'approvvigiona-

mento. La Commissione Europea finanzia l’acquisto della totalità dei beni, compreso il loro stoccaggio e il trasporto. 
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Porti ed aeroporti verdi come 

hub multimodali per una mo-

bilità sostenibile e intelligente  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Costruire e rinnovare in modo 

efficiente dal punto di vista 

energetico e delle risorse  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Tecnologie innovative per le 

energie rinnovabili terrestri e 

offshore e la loro integrazione 

nel sistema energetico 

Scadenza: 26.01.2021 

 

Sviluppo e attivazione di un 

elettrolizzatore da 100 MW 

che migliori il collegamento 

tra energie rinnovabili e appli-

cazioni commerciali e/o indu-

striali  

Scadenza: 26.01.2021 

 

Invito a presentare proposte 

contro il crimine informatico 

Scadenza: 25.02.2021 

 

Fondo per l'innovazione Pro-

getti su piccola scala 

Scadenza: 10.03.2021  

 

2020 CEF Transport MAP 

Scadenza: 22.03.2021 

 

Premio EIC Horizon per la 

“fotosintesi artificiale: l’ener-

gia che viene dal sole” 

Scadenza: 05.05.2021 

 

Soluzione innovativa che 

permetta di seguire tutti i treni 

merci commerciali, di tutte le 

imprese ferroviarie, che co-

prono l'intera rete europea 

Scadenza: 21.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Energia, Servizi digitali e Trasporti 

Newsletter 
G E N N A I O  2 0 2 1  

Bandi aperti 

2021: l’anno europeo delle ferrovie 

Il 1º gennaio 2021 è iniziato l'Anno europeo delle ferrovie. Questa iniziativa della Commissione Europea aiuterà a sottoli-

neare i vantaggi delle ferrovie come mezzo di trasporto sostenibile, intelligente e sicuro.  

Nel corso del 2021 il settore ferroviario sarà al centro di una serie di attività che avranno lo scopo di incoraggiare l'uso di 

questa modalità di trasporto da parte dei cittadini e delle imprese e di contribuire al raggiungimento della neutralità clima-

tica entro il 2050. Infatti nell’UE il trasporto ferroviario produce meno dello 0,5% delle emissioni di gas a effetto serra con-

nesse ai trasporti, rendendolo una delle forme di trasporto passeggeri e merci più sostenibili. Tra gli altri vantaggi figura 

l'eccezionale sicurezza del trasporto ferroviario, che collega persone e imprese in tutta l'UE attraverso la rete transeuro-

pea dei trasporti (TEN-T). Nonostante questi vantaggi, solo il 7% dei passeggeri e l'11% delle merci viaggiano su rotaia.  

Durante il 2021 numerosi eventi, progetti e attività in tutta l'UE metteranno in luce le molteplici dimensioni del trasporto 

ferroviario tra cui l’importanza dell'industria ferroviaria europea, il ruolo delle ferrovie nella cultura e nel patrimonio euro-

pei, l'importanza del trasporto ferroviario nel collegare regioni, persone e imprese, il ruolo che esso svolge nel turismo 

sostenibile e i benefici nelle relazioni dell'UE con i paesi vicini. 

Anche l'agenda legislativa della Commissione rifletterà l'Anno europeo delle ferrovie, con proposte relative a un nuovo 

partenariato industriale ferroviario, a migliori collegamenti ferroviari con gli altri vettori di trasporto e ad una maggiore 

sostenibilità complessiva del trasporto merci, come delineato nella strategia della Commissione per una mobilità sosteni-

bile e intelligente, adottata lo scorso dicembre. 

Il 2021 sarà anche il primo anno di piena attuazione del 4º pacchetto ferroviario e rappresenterà quindi un importante 

passo avanti verso la formazione di uno spazio ferroviario europeo unico, ovvero una rete ferroviaria più efficiente che 

consenta una mobilità transfrontaliera fluida. 

 
 

Perplessità del Commissario Thierry Breton riguardo alla sospensione  
del profilo di Donald Trump da Twitter 

L’11 gennaio 2021 il Commissario europeo per la politica industriale, il mercato interno, il digitale, la difesa e la politica 

spaziale Thierry Breton ha espresso la sua perplessità dopo la decisione delle piattaforme social di censurare il 

presidente uscente americano Donald Trump dai social network “senza un controllo legittimo e democratico”, sottolinean-

do che le piattaforme “non possono sottrarsi alla responsabilità per il loro contenuto” e che ciò giustifica i programmi euro-

pei per regolamentare le piattaforme e i giganti digitali. 

Inoltre ha paragonato la sospensione del profilo Twitter di Trump ad una sorta di 11 settembre dello spazio informativo 

delle piattaforme digitali nelle nostre democrazie: il punto di non ritorno che segna l’inizio di un nuovo paradigma. 

A questo proposito, Breton lo scorso dicembre ha presentato una bozza di legge europea – il Digital Services Regulation 

(DSA) e il Digital Marketplace Regulation (DMA) – nel tentativo di porre fine agli eccessi dei giganti digitali accusati di 

abusare del proprio potere. Infatti, secondo il Commissario, questi eventi dimostrano che non è più possibile fare affida-

mento sulla buona volontà delle piattaforme ed è quindi legittimo porsi la domanda se la decisione di censurare un presi-

dente in carica può essere presa da una società senza un controllo legittimo e democratico. 

A tale proposito è necessario stabile le regole del gioco e organizzare dettagliatamente lo spazio informativo con diritti, 

obblighi e garanzie chiaramente definite. Infine, ha esortato l’Unione europea e la nuova amministrazione statunitense ad 

unire le forze come alleati nel mondo libero. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-5-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;progra
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