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Speciale: emergenza Coronavirus
La pandemia di Coronavirus ha generato una situazione di crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti nella storia
dell’Unione Europea. Nelle ultime settimane, le istituzioni europee hanno adottato una serie di misure che spaziano dall’ambito
sanitario a quello economico e sociale per far fronte alla gravità dell’emergenza. Di seguito si propone una sintesi delle principali iniziative adottate dall’UE.



SANITÀ PUBBLICA

L’impegno europeo per contrastare il covid-19
La Commissione ha pubblicato una comunicazione per illustrare le misure da adottare nel breve periodo per incrementare la preparazione sanitaria dell’UE di fronte a nuovi focolai.
- aumentare la copertura dei test, il tracciamento dei contatti e la sorveglianza da parte degli enti sanitari pubblici per individuare i
cluster e isolarli;
- garantire la regolare fornitura di DPI, medicinali e dispositivi medici, anche attraverso appalti speciali e attingendo alle scorte sanitarie dell’UE;
- favorire il rapido intervento della sanità pubblica, anche di fronte a un afflusso massiccio di pazienti;
- attivare misure non farmaceutiche, ad esempio ricerche, prove e scambio di dati
- proteggere i gruppi più vulnerabili
-ridurre l’impatto dell’influenza stagionale
È stato inoltre annunciato dalla Commissione il sostegno a 23 progetti di ricerca legati al contrasto della pandemia di Covid-19. Il
contributo stanziato è di 128 milioni di euro - all’interno di Horizon 2020 - e i 23 progetti vincitori coinvolgono più di 300 gruppi di
ricerca, sia all’interno dei paesi dell’Unione che all’esterno. Tra gli obiettivi dei gruppi diss ricerca vi sono lo sviluppo di strumenti e
tecnologie mediche e digitali, lo studio comportamentale durante la pandemia e l’analisi statistica di ampi gruppi di pazienti in tutta
Europa, il miglioramento della cooperazione e della reattività di fronte alle pandemie.
Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, la Presidente von der Leyen ha annunciato una serie di impegni per far fronte a future
sfide in campo sanitario. Per promuovere una sanità forte ed efficiente a livello europeo, la Presidente von der leyen propone il
rafforzamento finanziario del programma EU4Health, così come dell’Agenzia Europea per i medicinali e del Centro Europeo per la
prevenzione e controllo delle malattie. Viene inoltre annunciata l’istituzione di un’agenzia europea per la ricerca biomedica, che
permetta di prevedere e affrontare le minacce nell’ambito sanitario. La Presidente ha inoltre annunciato l’organizzazione in Italia di
un vertice mondiale della sanità.
Report su Covid-19 e ambienti scolastici: Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha rilasciato un rapporto
in cui mostra il risultato delle proprie ricerche sul Covid-19 e i bambini e il ruolo degli spazi scolastici nel contagio. I punti chiave
sono i seguenti:
- meno del 5% dei casi totali di Covid-19 riguardano i bambini;
- i bambini presentano meno probabilità di dover essere ospedalizzati e maggiori probabilità di essere asintomatici;
- la difficoltà nel diagnosticare l’infezione da Covid-19 proprio a causa della maggior predisposizione all’asintomaticità;
- la trasmissione nelle scuole, nelle modalità da bambino a bambino è bassa se vengono seguite le misure di distanziamento e di
igiene;
- non è riscontrata correlazione tra la riapertura delle scuole e l’aumento dei casi nelle comunità
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ECONOMIA

Il 2 ottobre la Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta allo scopo di prorogare
fino al 30 giugno 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19.

La Commissione UE propone di erogare un sostegno di 81,4 miliardi di euro nel quadro dello strumento europeo di sostegno all’occupazione SURE. Maggiori informazioni a pagina 8.

Social economy Europe: network della Commissione per aiutare il terzo settore a promuovere i propri progetti, confrontarsi con
altre realtà e valutare l’impatto dei progetti.

Covid-19 exchange platform: lo strumento messo in campo dal Comitato delle Città e delle Regioni per lo sviluppo di una piattaforma online per permettere ai dirigenti locali e regionali di condividere le proprie esigenze e soluzioni e rafforzare la cooperazione
e la solidarietà tra le realtà locali di tutta l’Unione.

Cultural Gems: piattaforma sviluppata dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea per mappare i luoghi culturali e
creativi delle città europee.



AFFARI EUROPEI

Si è svolta nelle giornate del 1 e 2 ottobre una sessione straordinaria del Consiglio Europeo.
Mentre nella giornata dell’1 ottobre sono state affrontate delicate questioni di politica estera, nella giornata successiva i capi di
Stato e di Governo hanno discusso sulla situazione Covid-19 , sul mercato unico e sull’agenda digitale e industriale.
Riguardo alla gestione del Covid-19, il Consiglio Europeo ha esortato la Commissione a implementare a livello europeo lo sviluppo
e la distribuzione di un vaccino.
Sulla questione del mercato unico, i leader si sono soffermati sui seguenti temi:
- la necessità di ripristinare un mercato unico funzionante, implementando le applicando e regole esistenti, investendo in educazione e training e rimuovendo le barriere esistenti;
- rendere le industrie europee competitive e autonome, riducendo la dipendenza dall’estero nei settori chiave (come ad esempio la
salute); sviluppare un sistema di incentivi e regole che conducano all’innovazione e supportino l’interesse europeo, soprattutto nel
settore aereospaziale e della difesa.
- l’accelerazione sul programma di transizione digitale. Almeno il 20% dei fondi del programma “Recovery and Resilience Facility”
dovranno essere impegnati in progetti legati allo sviluppo di computer avanzati, sviluppo locale di microprocessori, di infrastrutture
digitali e nel miglioramento delle abilità digitali nel campo dell’insegnamento. Viene inoltre richiesta alla Commissione la presentazione di un programma per l’agenda digitale, con i risultati attesi nel prossimo decennio.
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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti

Pianificazione degli
spazi marittimi
Scadenza 10.11.2020
Radar costieri e sensori
passivi con relative reti
connesse
Scadenza: 01.12.2020
Soluzioni integrate per
migliorare la
consapevolezza della
situazione marittima
Scadenza: 01.12.2020
Sorveglianza marittima
attraverso reti di sensori posti su piattaforme
fisse o semovibili
Scadenza: 01.12.2020

Test e dimostrazione di
innovazioni sistemiche a
sostegno della strategia
Farm-to-Fork
Scadenza: 26.01.2021
Mari e oceani trasparenti
e accessibili: verso un
gemello digitale dell'oceano
Scadenza: 26.01.2021

Nuove iniziative della Commissione per promuovere il settore dell'agricoltura biologica
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sul suo futuro piano d'azione per l'agricoltura
biologica. Accogliendo la richiesta degli Stati membri e del Parlamento europeo, la Commissione ha proposto di
posticipare di un anno, dal 1º gennaio 2021 al 1º gennaio 2022, l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di agricoltura biologica.
Il piano d'azione per l'agricoltura biologica, la cui adozione è prevista per l'inizio del 2021, sarà uno strumento
importante per accompagnare la futura crescita del settore. Tra gli obiettivi della strategia della Commissione
"Dal produttore al consumatore" e di quella sulla biodiversità vi è il raggiungimento, entro il 2030, del 25 % di
terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica.
In linea con quanto previsto dalle strategie sopraindicate, la Commissione sta introducendo i seguenti strumenti:



Un piano d'azione per l'agricoltura biologica - contribuirà in modo significativo a stimolare il settore,
sia a livello della domanda sia dell'offerta. Si focalizzerà su tre pilastri principali: stimolare la domanda di
prodotti biologici preservando al contempo la fiducia dei consumatori; incoraggiare l'aumento delle superfici destinate alla produzione biologica nell'UE; e rafforzare il ruolo della produzione biologica nella lotta
contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, anche attraverso la gestione sostenibile delle
risorse.



La nuova normativa sui prodotti biologici - rispecchierà la natura evolutiva di questo settore in rapida
ascesa. Le nuove norme sono concepite per garantire una concorrenza leale tra gli agricoltori e al contempo prevenire le frodi preservando la fiducia dei consumatori. Per assicurare una transizione agevole
tra la legislazione attuale e quella futura e consentire al settore e agli Stati membri di essere pienamente
pronti ad attuare le nuove norme, la Commissione ha proposto di rinviare di un anno la sua entrata in
vigore.



La politica di promozione agroalimentare dell'UE - sostiene il settore agricolo europeo promuovendone la qualità sul mercato interno e nei paesi terzi. Per il 2021 la Commissione prevede di assegnare un
bilancio specifico di 40 milioni di euro all'agricoltura biologica nell'ambito della politica di promozione.
Tale fondo cofinanzierà azioni di promozione e campagne d'informazione nel settore biologico dell'UE.

Oltre a questi strumenti fondamentali, l'attuale e futura politica agricola comune (PAC) e le misure previste dai
Piani di Sviluppo Rurale continueranno a sostenere l'ulteriore sviluppo dell'agricoltura biologica nell'UE. .
Maggiori informazioni sono disponibili ai seguenti link:
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Nuova legislazione dell’agricoltura biologica
Strategia "Dal produttore al consumatore"

25-26 novembre 2020
Bruxelles - evento da
remoto
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Ambiente

Bandi aperti
Prevenzione e contrasto di
grandi incendi boschivi
tramite l’integrazione e la
dimostrazione 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 a impatto zero e
socialmente innovative
Scadenza: 26.01.2021

Consentire ai cittadini di
agire sui cambiamenti climatici attraverso l'educazione, la scienza dei cittadini, le iniziative di osservazione e l'impegno civico
per lo sviluppo sostenibile
e la protezione ambientale
Scadenza 26.01.2021
Cambiameno culturale,
comportamentale e socialeper il Green Deal
Scadenza 26.01.2021

Bando Prevenzione e contrasto grandi incendi boschivi tramite strumenti innovativi
Questo bando intende principalmente sviluppare strumenti e metodologie per contrastare gli incendi boschivi. Per la necessità di ridurre i danni causati dalla sempre maggiore distruttività degli incendi boschivi, sia
danni a persone che danni ambientali e climatici, è necessario individuare approcci più unitari alla gestione
degli incendi boschivi, sia nella fase di prevenzione, sia nella fase operativa che in quella di bonifica.
Il bando ha lo scopo di favorire un approccio olistico nell'affrontare gli incendi boschivi promuovendo le seguenti misure:
- ricerca e sviluppo di strategie per prevenire, monitorare, contrastare e mitigare i danni tramite tecnologie,
equipaggiamenti e supporto nelle decisioni;
- governance produttiva: gestione dei boschi, sviluppo di risposte locali e preparazione della comunità.
Le attività dovranno essere incluse in progetti europei di altri organismi (European Environment Agency, European Union Aviation Safety Agency, etc.) e interfacciarsi con le realtà territoriali (proprietari dei boschi,
aziende legate alla selvicoltura, etc.), così come con le istituzioni locali.
I progetti potranno essere sviluppati solamente in una delle seguenti sottocategorie:
1) azione innovativa – prevede l'utilizzo di ricerca e innovazione per gestire le tre fasi dell'incendio boschivo,
implementando strumenti quali i sensori, i big data e collaborando con progetti esistenti (Copernicus, etc.) e
prevede inoltre l'ampliamento delle conoscenze del territorio;
2) azione di supporto e coordinazione — con lo scopo di dimostrare l'appropriatezza e la funzionalità dell'approccio olistico alla gestione degli incendi boschivi, supportando una serie di interventi tra i quali l’attività di
prevenzione e formazione dei cittadini e lo sviluppo di capacità di intervento fuori Stato e fuori Regione.
La scadenza del bando è prevista per il 26 gennaio 2021.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Collaborazione tra Commissione Europea e Comitato delle Regioni sul Green Deal
Durante la Settimana Europea delle Città e delle Regioni, in occasione della Sessione Plenaria del CdR del 13 ottobre, il
presidente Tzitzikostas ha invitato a parlare il vicepresidente della Commissione Europea Timmermans, auspicando una
maggiore collaborazione tra Commissione Europea e CdR. Tzitzikostas ha evidenziato come la necessità della ripresa
dopo la crisi del Covid-19 non debba avere un effetto negativo sul clima e ha sottolineato inoltre l’importanza degli enti
locali e regionali nell’applicazione di politiche verdi. Ha quindi consegnato al vicepresidente una raccolta di 200 buone
pratiche dei membri del CdR che mostra come le città e le regioni stiano già realizzando la transizione sul terreno attraverso progetti concreti legati all'efficienza energetica, al trasporto a basse emissioni, alla gestione sostenibile dei prodotti
alimentari e alle infrastrutture verdi.
Successivamente Timmermans ha elencato alcune azioni principali capaci di portare avanti le politiche verdi, sostenere la
ripresa e avere un impatto positivo e tangibile sulla vita dei cittadini:


AGENDA EVENTI

Quale futuro per l’economia blu?
27 Ottobre 2020
Bruxelles - eventi da
remoto
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Ridurre le emissioni; azione che ha un impatto positivo sia sul rilancio dell’edilizia che sul risparmio per i
cittadini;
Sviluppare un trasporto pubblico a emissioni 0;
Ridurre il divario tra aree urbane ed aree rurali;
Ridurre o azzerare l’estrazione di carbone;
Migliorare la qualità dell’aria;
Preservare le aree boschive o di pascolo.

Timmermans ha inoltre sottolineato l’importanza del CdR nel perseguimento degli obiettivi del Green Deal e ha annunciato
inoltre un maggiore coinvolgimento del CdR nel Patto dei Sindaci e una maggiore collaborazione tra il CdR e la Commissione.
Il vice-presidente ha concluso sostenendo che senza l’implementazione sul territorio dell’ambizioso programma del Green
Deal, gli Stati europei sosterrebbero più costi in termini economici, umani e sociali.
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Bandi aperti
Erasmus+. Pubblicati
due inviti a presentare
proposte straordinari su
istruzione digitale e
creatività in risposta al
Covid-19
Scadenza: 29.10.2020
Supporto agli agenti di
vendita internazionali di
film cinematografici
europei
Scadenza: 29.10.2020
Scuola aperta e
collaborazione
sull'educazione
scientifica
Scadenza: 17.11.2020
Educazione scientifica
fuori dalle aule
Seconda scadenza:
17.11.2020
Capitale europea della
cultura: bando per selezionare i membri della
giuria
Scadenza: 31.12.2020
Spazio europeo per la
collaborazione e l’innovazione dei musei
Scadenza 12.01.2020
Notte europea dei ricercatori
Scadenza: 12.01.2021

Premio EIC Horizon
per un "lancio spaziale europeo a basso costo"
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Istruzione, Cultura e
Audiovisivo
Bando - Spazio europeo per la collaborazione e l’innovazione dei musei
Il bando ricerca lo sviluppo di progetti che aggreghino in sé l’aspetto della digitalizzazione dell’UE e la necessità
di ripresa a causa del Covid-19. I musei, in particolare quelli medio-piccoli, principali destinatari di questo progetto, hanno subito un calo degli incassi e questa è l’occasione per ripensare le modalità di fruizione delle aree
museali impiegando strumenti virtuali. Il bando prevede il supporto ai musei nella realizzazione di piccoli progetti
sperimentali volti ad applicare tecnologie digitali in alcuni settori, dalla maggiore presenza online dei musei, alla
digitalizzazione delle loro attività giornaliere, all’introduzione di esperienze con la realtà aumentata o virtuale,
fino all’applicazione di modalità innovative per conservare o studiare i reperti.
Il progetto offre inoltre la possibilità di collaborare e confrontarsi a livello europeo all’interno di una rete di musei,
di acquisire nuove conoscenze e di rapportarsi con altri partner nei campi del digitale e della creatività.
La scadenza del bando è prevista per il 12 gennaio 2021.

Bando - Notte europea dei ricercatori
Il bando prevede il sostegno a eventi o iniziative che possano avvicinare un pubblico di non addetti ai lavori,
come gli studenti e le loro famiglie, alle materie e alla ricerca scientifica. Le attività potranno combinare l’aspetto
scientifico con quello dell’intrattenimento, ad esempio attraverso esperimenti pratici, spettacoli a tema, giochi,
simulazioni e dibattiti. È consigliato, laddove necessario, il coinvolgimento di scuole e di altre istituzioni educative. Le attività dovranno inoltre essere sviluppate in una dimensione europea, considerando aspetti chiave come
l’inclusione e l’uguaglianza di genere.
Viene inoltre incoraggiato l’inserimento di attività legate al Green Deal e ciascuna di esse dovrà prevedere uno
spazio legato all’Unione Europea e al suo contributo alla ricerca e all’istruzione.
Gli obiettivi del bando sono quelli di aumentare l’interesse dei cittadini verso la ricerca ed evidenziare i benefici
che questa apporta alla comunità, stimolare gli studenti ad interessarsi ad una carriera in questo ambito e incrementare la consapevolezza dell’impatto che l’Unione Europea ha su di essa.
La scadenza del bando è prevista per il 12 gennaio 2021.

Scadenza: 01.06.2021

6

Newsletter
S E T T E M B R E - O T T O B R E

Bandi aperti
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Lavoro e Politiche sociali

Centri di competenza per
l'innovazione sociale
Scadenza 16.11.2020

La Commissione UE propone 81,4 miliardi di euro a sostegno di SURE
Arte e tecnologie digitali: al
via il bando europeo per
facilitare lo sviluppo urbano
Scadenza 30.10.2020

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

AGENDA EVENTI

European Vocational
Skills Week 2020
9 - 13 Novembre 2020
Bruxelles - eventi da
remoto

La Commissione Europea ha presentato al Consiglio europeo proposte di decisioni relative alla concessione di un sostegno finanziario di 81,4 miliardi di euro a 15 Stati membri nel quadro dello strumento SURE, creato a sostegno del lavoro
e dell’occupazione. Nello specifico, il finanziamento contribuirà a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento di
regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, in particolare rivolte ai lavoratori autonomi,
introdotte in risposta alla pandemia di Coronavirus. SURE è un elemento fondamentale della strategia globale dell'UE
volta a tutelare i cittadini e attenuare le gravi ripercussioni socioeconomiche della pandemia del Covid-19.
Una volta che il Consiglio avrà approvato le proposte, il sostegno finanziario sarà erogato sotto forma di prestiti che l'UE
concederà agli Stati membri a condizioni favorevoli. I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti immediati
della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione.
A seguito delle consultazioni con gli Stati membri che hanno richiesto il sostegno e dopo aver valutato le richieste, la
Commissione propone al Consiglio di approvare l'erogazione di un sostegno finanziario agli Stati Membri di cui i maggiori
beneficiari sono: l’Italia con 27,4 miliardi di euro, la Spagna con 21,3 miliardi di euro e la Polonia con 11,2 miliardi di
euro.
SURE può fornire agli Stati membri fino a un totale di 100 miliardi di euro di sostegno finanziario. Le proposte di decisioni
relative alla concessione di un sostegno finanziario, presentate dalla Commissione al Consiglio, comportano finanziamenti per 81,4 miliardi di euro e interessano solo 15 dei 27 Stati membri.
Per maggiori informazioni vedi il Regolamento SURE.

Dibattito con il commissario europeo Nicolas Schmit sugli affari sociali
Durante la Settimana Europea delle Città e delle Regioni, in occasione della Sessione Plenaria del CdR del 14 ottobre, il
presidente Apostolos Tzitzikostas ha invitato il commissario europeo per l’Occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit.
Nicolas Schmit ha sottolineato che la pandemia ha colpito alcune zone più di altre, sia a livello economico sia a livello
sociale.
Questa emergenza ha causato enormi problematiche per le amministrazioni locali che hanno dovuto offrire aiuti economici e alimentari ai cittadini più in difficoltà.
L’Europa, però, non è rimasta passiva, ma si è mossa tempestivamente. Basti pensare che in questi pochi mesi, si è
trovato un accordo europeo di solidarietà di 750 miliardi con il Next EU Generation che andrà a supportare regioni e
comuni.
Inoltre, tenendo conto dell’eterogeneità e delle peculiarità del modello sociale degli Stati Membri, sono state proposte
alcune iniziative, come ad esempio: una maggiore flessibilità per accedere ai fondi europei per poter finanziare i propri
sistemi sanitari, lo strumento SURE per finanziare la cassa integrazione parziale, la prossima proposta di un salario
minimo tra gli stati, il rafforzamento della contrattazione collettiva. Ha infine evidenziato il ruolo delle regioni come catalizzatore per l’istruzione e la formazione professionale implementate dalle PMI.
Per riprendersi da questa crisi senza precedenti è necessario il ruolo delle regioni. Il pilastro europeo dei diritti sociali è
stato e sarà la guida per garantire un futuro più prospero ai cittadini e per tale motivo ha annunciato un rafforzamento
della cooperazione tra la Commissione e il Comitato europeo delle regioni, per dimostrare ai cittadini che sono pienamente ascoltati e mobilitati.
Inoltre, nell’ambizioso piano del Green Deal si prevede un taglio del 55% di emissioni entro il 2030. Naturalmente questo
comporta delle trasformazioni radicali all’interno della nostra società dove la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale
svolgeranno il ruolo di veri e propri vettori del cambiamento. Il CdR ha sottolineato inoltre il ruolo fondamentale delle parti
sociali nell'attuale contesto di crescente digitalizzazione dei modelli di lavoro. A tal fine ha chiesto un aggiornamento
delle norme europee che disciplinano le condizioni e l'orario di lavoro, comprese le disposizioni per stabilire il diritto alla
disconnessione dal telelavoro.
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Bandi aperti

Bando:Per meglio sostenere
l’innovazione nelle Piccole e
Medie Imprese
Fast Track
to Innovation
Diverse
scadenze

Scadenza: 27.10.2020

Corsia preferenziale per l’innovazione
Diverse scadenze

S E T T E M B R E - O T T O B R E
2

2 0 2 0
2 0 1 6

Industria e Turismo

Arte e Digitale - creatività

per l'industria,
Strumento
SME le regioni e
Diverse
scadenze
le società
europee
Scadenza: 30.10.2020
Trasformare
l’industria europea
Diverse scadenze

“Assistenza
e formazione
Azioni
di supporto
alla politica di
materie
prime
nell’economia
avanzata
e paneuropea
circolare
alla produzione
per le
Scadenza:
27.02.2019
PMI”

Space hubs
Scadenza:12.03.2019
01.12.2020
Scadenza:
Progetti facilitati da cluster per
nuove
catene del di
valore
induDimostrazione
soluziostriali
ni
sistemiche
per
la
diffuScadenza: 03.04.2019

sione territoriale dell'economia circolare
Scadenza: 26.01.2021

Filone A: verso dei cluster
internazionali - Tutti i settori
Scadenza: 02.12.2020

Filone B: verso dei cluster
internazionali—settore
difesa e sicurezza
Scadenza: 02.12.2020

Agenda

Showcase conference on tourism-19/3/19(da inserire)
Bando - “Assistenza e formazione avanzata e paneuropea alla produzione per le PMI”
Il bando è rivolto alla ricerca di soluzioni che favoriscano la competitività delle PMI manifatturiere, ispirandosi
al modello di industria 4.0. L’obiettivo è quello di fornire alle PMI l’accesso a una rete pan-europea di consulenze e programmi di formazione che si adatti alle esigenze di ciascuna impresa e sia in grado di rispondere
in modo efficace ai cambiamenti repentini.
L’azione avrà due componenti:
- il lancio di un programma paneuropeo di assistenza alla produzione avanzata che aiuti le PMI a trasformarsi
nelle “fabbriche del futuro”, coniugando la produzione moderna alla sostenibilità;
- il lancio di un programma di formazione sulla produzione avanzata che consisterà in servizi di formazione
che coinvolgano PMI e centri tecnologici o di formazione e nello sviluppo di quadri per programmi di formazione ampliabili nell’ambito del Fondo Sociale Europeo.
I risultati verranno valutati in base ad output quantificabili tra i quali l’aumento della produzione o della qualità,
efficienza, introduzione di nuove procedure, l’acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori.
La scadenza del bando è prevista per il 1 dicembre 2020.

Bando - “Dimostrazione di soluzioni sistemiche per la diffusione territoriale dell'economia
circolare”
Il bando è rivolto alla ricerca di soluzioni innovative nel campo dell’economia circolare, sottolineando la necessità di tenere in considerazione problemi quali la crisi ambientale, la ripresa dell’economia dopo il Covid-19 e
la necessità dell’Unione di sviluppare una propria resilienza di fronte all’incertezza dell’approvvigionamento di
alcune materie prime. La chiave di questi progetti sarà l’aspetto locale o regionale degli ambiti di ricerca, perché solo a quel livello si possono trovare dei cluster adatti alla ricerca e inoltre perché sarà necessario dimostrare la replicabilità dei progetti in ogni altra regione dell’Unione. Le proposte finanziate da questo bando
prenderanno parte a progetti dimostrativi per l’implementazione della “European Commission’s Circular Cities
and Regions Initiative” (CCRI), progetto della Commissione Europea di futura presentazione e dovranno essere sviluppati in cooperazione e coordinazione con esso.
La scadenza del bando è prevista per il 26 gennaio 2021.
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Iniziativa “Regione Imprenditoriale Europea”:
Edizione speciale dedicata alla risposta al COVID19
Scadenza: 28.10.2020
Cooperazione per la prevenzione alla radicalizzazione
Scadenza: 24.11.2020
Cooperazione per il contrasto delle armi da fuoco
Scadenza: 10.12.2020

Eco-criminalità: proposte
per il contrasto in chiave
cooperativa
Scadenza: 17.12.2020

Capacità europee per la
deliberazione e la partecipazione dei cittadini al
Green Deal
Scadenza: 26.01.2021

S E T T E M B R E - O T T O B R E

2 0 2 0

Coesione territoriale,
Internazionalizzazione e
Cooperazione
Piano d’azione per l’unione doganale
Il 28 settembre 2020 è stato annunciato il lancio di un nuovo piano d’azione volto a rafforzare l’unione doganale. Negli orientamenti politici della presidente von der Leyen si riscontra la chiara volontà di giungere, attraverso un procedimento della durata di 4 anni, ad una maggiore efficienza delle dogane, rendendole più innovative
ed intelligenti, permettendo il raggiungimento di un approccio integrato ai rischi, in modo da rendere più efficaci ed efficienti i controlli per proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini pur continuando a garantirne la
prosperità. Come sottolinea il Commissario per l’Economia Gentiloni, le dogane dovranno fare un uso maggiore e migliore dei dati e delle strumentazioni, favorendo la cooperazione tra Stati, Unione, partner e utenza e
implementando la capacità di previsione dei rischi.
Il piano d’azione sarà strutturato su più livelli:
- gestione dei rischi: raccolta e valutazione dei dati da parte di un apposito centro analitico in seno alla Commissione;
- gestione del commercio elettronico: aumento della sicurezza dei provider di pagamenti elettronici;
- promozione della conformità: l’istituzione di un unico portale per espletare le funzioni burocratiche doganali;
- azione congiunta delle autorità doganali: l’introduzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di
Stati e imprese e volto alla previsione del rischio.

Collaborazione tra CdR e Commissione Europea
Lo scorso 16 settembre 2020 la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto il
Discorso sullo Stato dell’Unione, sottolineando diversi punti chiave del programma della Commissione Europea tra i quali: la protezione della salute dei cittadini, la stabilità economica, la necessità di un rafforzamento
delle misure relative al Green Deal e l’importanza della transizione digitale.
Il Presidente Tzitzikostas, commentando il discorso sullo Stato dell’Unione ha sottolineato l’esito favorevole
per le regioni e gli enti locali della richiesta di rafforzamento del programma dell’”Europa della Salute” e si è
dimostrato inoltre entusiasta per la proposta del taglio del 55% delle emissioni entro il 2030. Tuttavia ha sollecitato una maggiore considerazione verso le regioni e le città e verso le politiche di coesione. Sono proprio
queste ultime – ha affermato Tzitzikostas – uno dei fondamenti dell’Unione, soprattutto nei periodi di crisi come quello che stiamo attraversando. Il presidente ha sottolineato l’importanza degli enti locali e regionali come
centri chiave nella gestione della pandemia, direttamente coinvolti nella ripresa e ha auspicato quindi la costruzione di un partenariato più forte tra la Commissione Europea e il Comitato Europeo delle Regioni.
Il 12 ottobre, durante la seduta della sessione plenaria del CdR in cui è stato presentato il Barometro annuale
regionale e locale, la Presidente von der Leyen ha rassicurato il presidente Tzitzikostas dichiarando che le
autorità locali sono state la prima linea di difesa quando la crisi ha colpito e che gli enti locali saranno al centro
della ripresa. Infatti le risorse di NextGenerationEU si concentreranno sulla resilienza dei sistemi sanitari, migliorando le attrezzature e le strutture ospedaliere.
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Capacità di rilevamento
chimico biologico radiologico nucleare (CBRN) e
contromisure mediche
Scadenza: 01.12.2020

Soluzioni innovative, sistemiche e a zero inquinamento per proteggere la
salute, l'ambiente e le
risorse naturali da sostanze chimiche perduranti e
mobili
Scadenza: 26.01.2021
Sviluppare e attuare strategie di integrazione locale attraverso partenariati
multi-stakeholder
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 politiche di
integrazione
Scadenza 16.02.2021
Premio EIC Horizon per
"Allarme rapido per le
epidemie"
Scadenza: 16.02.2021

2 0 2 0

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori
Patto sulla migrazione
La Commissione Europea ha presentato un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, conseguente al cambio di
linea promesso dalla Presidente von der Leyen in materia di immigrazione.
Si tratta di un programma basato sul bilanciamento di solidarietà e responsabilità, con il fine di ricostruire la
fiducia tra gli Stati membri e le Istituzioni europee. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione stabile e affidabile alla sfida delle migrazioni, superando i particolarismi e bilanciando le difficoltà che possono avere gli Stati
più vulnerabili.
Il progetto è diviso in più pilastri:
- sviluppo di procedure più efficienti, rapide ed integrate, sia per quanto riguarda i controlli alla frontiera, sia per i controlli in materia di sanità e di sicurezza, sia per valutare le richieste di asilo o di rimpatrio. Tutto
ciò verrà supportato da un’implementazione delle strutture digitali;
- equa ripartizione di solidarietà e responsabilità: si attuerà attraverso un sistema di “contributi flessibili”
da parte dei paesi membri, che potranno scegliere attraverso quali modalità attivarsi, ad esempio tramite la
ricollocazione dei richiedenti asilo, tramite la responsabilità del rimpatrio o tramite il sostegno logistico ed operativo. Queste modalità terranno conto delle specificità del paese e delle variazioni del fenomeno migratorio;
- partenariati ad hoc e reciprocamente vantaggiosi con paesi terzi per contrastare il traffico di migranti
e per creare dei canali legali ed efficienti per i rimpatri;
- approccio globale in materia di rimpatri e istituzione di un coordinamento europeo apposito. Sarà sviluppato un quadro legislativo comune più efficace e verrà attuato l’impiego di un corpo permanente di guardia
costiera e di frontiera a partire da Gennaio 2021. Verranno sviluppati inoltre una governance comune per la
pianificazione strategica e l’allineamento delle politiche europee e nazionali. Verrà infine portata avanti una
politica per la migrazione legale e per l’integrazione, coinvolgendo paesi terzi in progetti di partenariato legati
alla gestione di abilità e conoscenze necessarie alle esigenze del mercato del lavoro europeo.
Le prossime fasi saranno la discussione e l’approvazione della legislazione necessaria da parte del Parlamento
Europeo e del Consiglio.
Timidamente ottimista la nota della Conferenza delle Regioni Marittime Periferiche (CRPM). Le parole del presidente Vasco Cordero in materia di migrazione mostrano soddisfazione per la ricerca di un approccio più unitario sia per l’efficienza che per la solidarietà, così come per il passo in avanti verso il superamento del Regolamento di Dublino che questo patto sembra far intuire. Tuttavia la rete della CRPM sottolinea la necessità di
includere maggiormente l’ambito regionale e locale nell’affrontare le tematiche legate alla migrazione, sfruttando le competenze che già possiedono e implementando una sussidiarietà che permetta di rendere la governance più efficace, soprattutto in relazione al ruolo che le autonomie locali e regionali svolgono nell’ambito dell’integrazione e del valore che essa apporta alle realtà locali e alla società.
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1° Bando - Fondo per l’Innovazione
Scadenza 29.10.2020
Meccanismo per collegare
l'Europa. Invito a presentare
proposte 2020 settore telecomunicazioni - "Dati Pubblici Aperti"
Scadenza 5.11.2020
Combattere il cambiamento
climatico chiudendo il ciclo
industriale del carbone.
Fattibilità industriale di percorsi catalitici per alternative sostenibili alle risorse
fossili.
Scadenza: 21.01.2021
Porti ed aeroporti verdi
come hub multimodali per
una mobilità sostenibile e
intelligente
Scadenza: 26.01.2021
Costruire e rinnovare in
modo efficiente dal punto di
vista energetico e delle
risorse
Scadenza: 26.01.2021
Sviluppo e attivazione di un
elettrolizzatore da 100 MW
che migliori il collegamento
tra energie rinnovabili e
applicazioni commerciali e/
o industriali
Scadenza : 26.01.2021
Premio EIC Horizon per
batterie innovative per veicoli elettrici
Scadenza 17.12.2020
Premio EIC Horizon per la
“fotosintesi artificiale: l’energia che viene dal sole”
Scadenza: 05.05.2021
AGENDA EVENTI

S E T T E M B R E - O T T O B R E
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Energia, Servizi digitali e Trasporti
Il Consiglio Europeo accelera la tecnologia 5G
Gli Stati membri dovranno incentivare lo sviluppo delle nuove infrastrutture legate alle reti 5G, mantenendo
tuttavia rigidi controlli in fatto di sicurezza, soprattutto nei confronti dei provider a rischio. Gli Stati Membri
dovranno presentare entro la fine dell’anno i piani nazionali per lo sviluppo delle reti 5G e assegnare ai provider le tre “frequenze pioniere”.
L’assegnazione di queste bande e lo sviluppo delle reti 5G ha subito tuttavia un rallentamento a causa della
situazione Covid-19.
La Commissione si è riunita con le aziende del settore ITC ( 5G Public-Private Partnership) ed il 2 ottobre è
stata annunciata per la fine dell’anno l’uscita dell’”Agenda per lo sviluppo strategico del 5G per una mobilità
connessa e automatizzata in Europa”, che identifica i passaggi principali per gli investimenti e gli sviluppi del
5G nel settore delle telecomunicazioni e del trasporto. Il programma farà inoltre da base ed entrerà in sinergia con il futuro piano di sviluppo digitale Connecting Europe Facility.

Bando — Costruire e rinnovare in modo efficiente dal punto di vista energetico e delle
risorse
In vista della completa decarbonizzazione prevista entro il 2050, l’ambiente costruito, con particolare attenzione al settore dell’edilizia, rimane un settore strategico per la R&I.
A tale proposito, il bando è rivolto alla progettazione e costruzione di edifici, o il retrofitting di edifici esistenti,
a energia positiva e a zero emissioni.
Tale transizione è composta da due fasi:
- la progettazione e costruzioni di edifici, o retrofit di edifici, in grado di limitare le loro emissioni e contemporaneamente aumentare l’efficienza energetica del loro funzionamento;
- la costruzione di edifici positivi dal punto di viste energetico, ossia edifici in grado di produrre elettricità,
coprire il loro fabbisogno energico e, infine, contribuire alla stabilità della rete energetica. Tale fase sarà
supportata dall’utilizzo di tecnologie energetiche sostenibili e rinnovabili.
Queste due componenti sono strettamente collegate tra di loro, infatti, una maggiore efficienza degli edifici
può ridurre la domanda di riscaldamento e raffreddamento delle abitazioni, consentendo una maggiore gamma di tecnologie a emissioni zero. Diffondere tale concetto di edificio consente la creazione di “laboratori
viventi” di quartieri verdi, con funzionalità urbane aggiuntive, come ad esempio strutture di ricarica condivise
per i veicoli elettrici.
La scadenza del bando è prevista per il 26 gennaio 2021.

Digital Transport Days
18 Novembre 2020
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